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Circolare USC 1 n. 1 del 30.04.2020
Ai Direttori dei Centri di Ricerca
Loro SEDI
p.c. .Al Responsabile della Trasparenza
SEDE
Oggetto: Applicazione art. 19 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, così come novellato dall’art. 1,
comma 145 della legge 27.12.2019, n.160
I Centri di ricerca, fermi gli obblighi di pubblicità legale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono
pubblicare e tenere costantemente aggiornati, sul sito web del CREA, nell’apposita sezione
dedicata ai Concorsi, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, così come novellato dall’art.
1, comma 145 della legge 27.12.2019, n. 160, i seguenti dati:
- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso il Centro di
ricerca;
- i criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni esaminatrici per l’espletamento delle
procedure selettive;
- le tracce delle prove;
- le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non
vincitori.
In ordine alla pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni esaminatrici,
l’Ufficio competente del Centro dovrà inviare apposita nota alla Commissione al fine di richiedere
l’estratto, con gli opportuni omissis, del/i verbale/i della/e riunione/i preliminare/i contenenti
l’indicazione dei criteri di valutazione. La pubblicazione dell’estratto del verbale preliminare, a
cura dell’Ufficio competente del Centro, dovrà avvenire tempestivamente.
Con riguardo all’obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale
scorrimento degli idonei, si rammenta che le graduatorie dei concorsi a tempo determinato
possono essere utilizzate solo per l’assunzione dei vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento
degli idonei. L’assunzione degli eventuali idonei è, pertanto, prevista unicamente in caso di
necessità di sostituire il vincitore (rinuncia, dimissioni prima della naturale scadenza del contratto
a tempo determinato del vincitore, etc). A tal proposito il Centro dovrà pubblicare le graduatorie
finali, non appena approvati gli atti e le graduatorie di merito con apposito provvedimento e
successivamente, con separata pubblicazione, gli eventuali aggiornamenti delle stesse con gli
scorrimenti degli idonei.
Con separata nota e successivamente all’emanazione di apposito decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, si forniranno le indicazioni operative per l’attuazione del collegamento
ipertestuale dei suddetti dati ai fini dell’inserimento nella sezione dedicata del sito internet del
Dipartimenti della Funzione Pubblica.
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