Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria
Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Determinazione del Direttore del CREA – Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Regolamento per
le assunzioni a termine presso l’Amministrazione centrale e i Centri di ricerca, al fine
dell’espletamento della selezione pubblica codice bando TECN_PB_02_2021.
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n.137;
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 Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2016 con il quale è stato
istituito il Centro Politiche e Bio-economia del CREA;
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 commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l’istituzione,
a decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture;
PRESO ATTO che con prot. n. 22245 del 16.06.2017 il Direttore Generale f.f. ha comunicato la
nomina, con Decreto Presidenziale n. 7 del 31.05.2017, del dott. Roberto Henke a Direttore del
CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, a decorrere dalla data del 14 giugno 2017;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO l’art. 16 “Centri di ricerca” dello Statuto con cui si dispone che “I Centri di Ricerca del
CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico,
nell’ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con
cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1°
novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTA la lettera prot. N. 20551 del 04/03/2021 con la quale la Direzione Generale dell’ente
comunica che, con nota n. 0101134 del 02/03/2021, il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha approvato il bilancio di previsione 2021 del CREA, previa acquisizione
del parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data
Protection Regulation o GDPR);
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ed in particolare
gli artt. 35 Reclutamento del personale e 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il Regolamento per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREA con delibera n. 79 del
26/10/2018;
VISTA la circolare n. 3 del 13/05/2019 la quale fornisce indicazioni operative per l’applicazione
del suindicato regolamento per le assunzioni a termine presso l’Amministrazione centrale e i
centri di ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREA con delibera n. 79 del
26/10/2018;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 33678 del 12/04/2021 che autorizza l’indizione
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di n. 2 unità di
personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel profilo
professionale di Tecnologo III livello presso il CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia,
sede di Roma, nell’ambito del progetto “Accordo di Cooperazione per il PNSR 2014-2020” OB.FU. 1.99.10.33.00 – CUP J81G16000010007. Codice Bando: TECN_PB_02_2021;
PRESO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale n. 35 del 04/05/2021;
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla
suindicata selezione è stata fissata al giorno 03/06/2021;
TENUTO CONTO che, al fine dell’espletamento della suddetta selezione pubblica, si ritiene
indispensabile procedere alla nomina di un’apposita Commissione finalizzata ad accertare le
professionalità richieste;
VISTO il promemoria prot. n. 47694 del 19/05/2021 con il quale la Dott.ssa Raffaella Zucaro, in
qualità di Coordinatore del progetto “Accordo di Cooperazione per il PNSR 2014-2020”, ha
proposto i seguenti nominativi, ai fini della costituzione della Commissione per l’espletamento
della selezione pubblica in argomento:
Presidente:
Prof. Piermichele La Sala – Università degli Studi di Foggia
Membri interni: Dr. Giovanni Dara Guccione – CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Dr. Marco Satta – CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Dr.ssa Marianna Ferrigno - CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Dr. Francesco Vanni - CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia

VISTE le dichiarazioni prot. n. 54054, n. 54046, n. 54047, n. 54050 e n. 54053 del 07/06/2021
rilasciate ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa;
TENUTO CONTO che, al fine dell’espletamento della suddetta
indispensabile procedere alla nomina di un’apposita Commissione;

selezione,

si

ritiene

DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la logica e
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa;
Articolo 2
Per le ragioni indicate in premessa, è istituita la Commissione esaminatrice per l’espletamento
della selezione pubblica nazionale per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di n. 2 unità
di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel profilo
professionale di Tecnologo III livello presso il CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia,
sede di Roma, nell’ambito del progetto “Accordo di Cooperazione per il PNSR 2014-2020” OB.FU. 1.99.10.33.00 – CUP J81G16000010007. Codice Bando: TECN_PB_02_2021, così
composta:
Presidente:
Prof. Piermichele La Sala – Professore associato presso l’Università degli studi di Foggia;
Membri interni:
Dr. Giovanni Dara Guccione – Ricercatore III liv. CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia sede di Palermo;
Dr.ssa Marianna Ferrigno – Tecnologo III livello - CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia sede di Bologna;
Dr. Marco Satta – Tecnologo III Livello – CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia sede
di Cagliari;
Dr. Francesco Vanni – Primo Tecnologo II livello - CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia sede di Roma.
Al componente esterno verrà riconosciuto il compenso previsto dal DPCM 23/03/1995. La
relativa spesa verrà imputata al progetto " Accordo di Cooperazione per il PSRN 2014_2020” OB.FU. 1.99.10.33.00 – CUP J81G16000010007, " capitolo 1.03.02.10.002 Esperti per
commissioni, comitati e consigli del bilancio del Centro CREA PB e impegnata con successivo
provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente, www.crea.gov.it, sezione Gare e
Concorsi > Bandi di Concorso > Bandi a Tempo Determinato > Bando TECN/PB/02/2021.
Il Direttore
Roberto Henke
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