All. 4.1

CENTRO DI RICERCA Agricoltua e Ambiente

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA N. 142 DEL 21/05/2020

SELEZIONE
PUBBLICA,
PER
TITOLI
E
COLLOQUIO,
FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 DI UNITÀ DI PERSONALE, DA ASSUMERE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO IDONEO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ASCRIVIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE TECNICO VI LIV. PRESSO IL CENTRO DI RICERCA AGRICOLTURA
E AMBIENTE DEL CREA PER IL PROGETTO POSHBEE E ANALISI DI LABORATORIO CODICE: 02/2020BO
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I.
n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio
2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti
Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per
la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con
il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “Disciplinare di
Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei
nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di
emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22
settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la
quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n.
27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019,
per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6
maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli
organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30
luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico

di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 dicembre 2019".
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. con il quale è stato nominato il dott. Marcello Donatelli quale
direttore del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in materia di
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativo al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni relative alla trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la Legge 06 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183;
VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR);
VISTI i CC.CC.NN.LL del comparto istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 66 del 14
dicembre 2017;
VISTO il Regolamento per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, adottato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 79 del 26/10/2018 ed in particolare l’art. 9
“composizione commissione esaminatrice”;
VISTA la circolare n 3/2019 in materia emanata dall’Ente e la successiva circolare n. 4/2019;
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VISTO la Determina del Direttore del Centro di ricerca n 374 del 11.09.2019 di approvazione del fabbisogno
di personale a tempo determinato per le esigenze dei progetti del Centro di ricerca;
VISTI i progetti: Poshbee (ob.fu 1.99.01.37.00 ) e analisi di laboratorio (ob.fu. 3.99.99.05.00);
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n. 1 unità di personale con professionalità ascrivibili al profilo
professionale di Collaboratore tecnico VI livello, presso il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA
per i Progetti Poshbee (ob.fu 1.99.01.37.00 ) e analisi di laboratorio (ob.fu. 3.99.99.05.00);
PRESO ATTO dell’impossibilità di scorrere alcuna delle graduatorie vigenti relative ai concorsi a tempo
indeterminato indetti dall’Ente in quanto la posizione da mettere a selezione non corrisponde ad alcuna delle
posizioni correlate alle predette graduatorie vigenti;
CONSIDERATO che con determina n.ro 35 del 18/02/2020 è stata avviata la proceduta selettiva, per titoli
ed esame-colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a Tempo
determinato, col Profilo Professionale di Collaboratore tecnico Presso Il Crea-AA – Via di Corticella, 133 del Crea per i Progetti: Poshbee (ob.fu 1.99.01.37.00 ) e analisi di laboratorio (ob.fu. 3.99.99.05.00);
VISTO le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35/bis del D.Lgs 165/2001 richieste per le nomine a seguire;
DETERMINA
Art. 1. per le ragioni e le finalità indicate in premessa, è istituita la Commissione per l’espletamento della
procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di N. 1 unità di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di
Collaboratore tecnico VI Livello Presso Il Crea-AA – Via di Corticella, 133 – 40128 Bologna del Crea per i
Progetti: Poshbee (ob.fu 1.99.01.37.00 ) e analisi di laboratorio (ob.fu. 3.99.99.05.00) , GU serie speciale n.
20 del 10/03/2020.
Art. 2. La Commissione è così costituita:
Presidente
Dott.ssa Claudia Fontana

Dirigente di Ricerca

Componenti
Dott.ssa Maria Teresa Dell’Abate

Ricercatore III livello

Dott. Giuseppe Valboa

Ricercatore III livello

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Giorgia Serra collaboratore tecnico VI livello.
Art. 3. La Commissione potrà riunirsi anche in modalità telematica.

Il Direttore
Dott. Marcello Donatelli
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