Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Determinazione direttoriale n° 6 del 18.01.2019
Oggetto:

Nomina Commissione esaminatrice Bando Collaboratore di Amministrazione liv. VII a
TD

Il Dr. Luigi Cattivelli nominato, con decreto presidenziale n. 4 del 30.05.2017, Direttore del
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere al 14 giugno 2017;
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”, ed in
particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA;
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;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1,
comma 381 che prevede 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 (CREA);
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, a decorrere dal 1° febbraio e per la durata prevista
al punto 3 del citato decreto;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, 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 Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 06 aprile 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 predetto “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economia finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture”;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 231 del
3.10.2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in materia di personale delle
istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi 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, riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni ed integrazioni.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni
normative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "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 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali 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’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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" e successive modificazioni ed integrazioni;
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 elle Pubbliche
Amministrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 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” e successive modificazioni ed integrazioni;
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, coma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigenti;
VISTO il Regolamento per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato da effettuare nell'ambito di programmi o progetti di ricerca, i cui oneri non
risultino a carico del fondo di finanziamento dell'Ente, approvato dal Consiglio di
Amministrazione del CRA con delibera n. 33/08 del 2 aprile 2008 ed emanato con Determina
del Direttore Generale del CRA N.41 dell’11 aprile 2008;

VISTI gli artt. 2 e 3 del suddetto Regolamento, ai sensi dei quali, rispettivamente, le selezioni
sono volte alla formazione di elenchi del personale, distinti per profili professionali, utilizzabili
dall'Amministrazione centrale e dalle Strutture di ricerca compatibilmente alle professionalità
occorrenti per lo svolgimento di progetti e programmi di ricerca e le relative assunzioni
restano subordinate agli accertamenti di entrata nel bilancio dei finanziamenti provenienti dai
predetti programmi o progetti di ricerca non a carico dell'Ente e di conseguenza la
partecipazione alla selezione non è impegnativa ai fini di un’eventuale assunzione;
VISTO il nuovo Regolamento per le assunzioni a termine presso l’Amministrazione Centrale e i
Centri di Ricerca del CREA di personale con contratto di lavoro a tempo determinato da
effettuare nell’ambito di programmi o progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico del
fondo di funzionamento dell’Ente, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
CREA n. 79 del 26.10.2018;
VISTO l’art. 8 comma 2 del Regolamento CREA secondo il quale “possono essere adottate
procedure selettive pubbliche semplificate, stabilendo, di volta in volta i contenuti e le modalità
che si riterranno più idonee e compatibili con le finalità, con particolare natura e con le
caratteristiche del rapporto da instaurare, nonché con la necessità di consentire comunque una
verifica della sussistenza nei candidati dell’effettiva idoneità allo svolgimento delle mansioni
connesse al posto da ricoprire”;
VISTO il bando, per la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di “Collaboratore di
Amministrazione VII livello degli Enti di Ricerca” presso il Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale n° 83 del 19.10.2018 e sul sito istituzionale dell’Ente il
19.10.2018;
PRESO ATTO dell’art. 9, comma 1 lettera b), del vigente Regolamento per le assunzioni a
termine presso l’Amministrazione Centrale e i Centri di ricerca del CREA di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, secondo il quale la selezione avviene per titoli ed
esame consistente in un colloquio ed è affidata ad una Commissione nominata con decreto del
Direttore Generale e per i Centri di ricerca del Direttore del Centro e composta da tre esperti
nelle materie indicate dal bando di selezione;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione ai sensi del sopra
menzionato art. 9 comma 1 lettera b) del regolamento CREA;
CONSIDERATO che questo centro non ha attualmente alcun dipendente di ruolo con la
qualifica di collaboratore o funzionario ammnistrativo di ruolo;
CONSIDERATA l’impossibilità di reperire presso altre
amministrativi disponibili a partecipare alla commissione;

sedi

CREA

vicine

funzionari

VISTE le dichiarazioni ex art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;
RITENUTO di dover procedere alla nomina delle Commissioni di selezione;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità indicate in premessa è istituita la Commissione per l’espletamento
della procedura selettiva per la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di “Collaboratore di
Amministrazione VII livello degli Enti di Ricerca” presso il Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale n° 83 del 19.10.2018.

La Commissione è così costituita:
Presidente:
Dott.ssa Valeria Terzi - Dirigente tecnologo del CREA-Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda (PC)
Componenti:
Sig.ra Emiliana Bignami - Collaboratore di amministrazione del CREA-Centro di ricerca
Zootecnia e Acquacoltura di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Sig.ra Mara Gallotta - Collaboratore di amministrazione del CREA-Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura di Lodi
Segretario:
Sig. Fabio Rosati - Collaboratore di amministrazione a T.D. del CREA-Centro di ricerca
Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda (PC)

A ciascun componente della Commissione sarà corrisposto, ove spettante, il rimborso delle
spese di missione eventualmente sostenute.

Il Direttore
F.to Dott. Luigi Cattivelli

