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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 
CENTRO DI RICERCA VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

SELEZIONE PUBBLICA NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, FINALIZZATA 
ALL'ASSUNZIONE DI N. I (UNA) UNITA' DI PERSONALE IDONEO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI 
ASCRIVIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE DI RICERCATORE III LIVELLO, 1" FASCIA, COMPARTO 
ISTRUZIONE E RICERCA, NEL RUOLO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E 
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO 
DETERMINATO E IN REGIME DI PART-TIME AL 50%, DELLA DURATA DI VENTI (20) MESI, PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTRODOTTE DAL PROGETTO DENOMINATO "OENOMED" 
PRESSO LA SEDE DI AREZZO DEL CENTRO DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA DEL CREA, SITA IN 
VIALE SANTA MARGHERITA, 80. 
LE COMPETENZE RICHIESTE SONO CORRELATE AD ATTIVITA' COLLEGATE ALLA DEFINIZIONE E 
APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE VITICOLE SOSTENIBILI, ATTIVITA' COLLEGATE ALLA 
ZONAZIONE VITICOLA E ATTIVITA' GENERALI DI PROGETTO. 
IN CASO DI PROROGA DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI PER 
VIRUS COVID-19 L'ESAME COLLOQUIO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE 
L'APPLICATIVO "MICROSOFT TEAMS". 

CODICE DELLA SELEZIONE: VE/AR/RIC/OENOMED 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

in forza del Decreto Presidenziale di nomina, n. 24 del 26 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" e ss.mm.ii., 
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3.12.1999; 

VISTA la Legge n. 137 del 6 luglio 2002, 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 i Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura - CRA; 

VISTO l'articolo 12, commi da I a 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, 
n. 135, ai sensi del quale è stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione 
(INRAN) e sono state attribuite al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all 'INRAN medesimo ai 
sensi dell'articolo Il del decreto legislativo n. 454/99 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore 
delle sementi elette; 

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) ed in particolare l'art. 1, comma 
381, primo periodo, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria 
(NEA) nel Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura - CRA, che assume la 
denominazione di "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria"; 

VISTO il sesto periodo del comma 381 del sopracitato articolo 1 che dispone "ai fini dell'attuazione 
delle disposizioni contenute nel predetto comma è nominato un Commissario straordinario"; 
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VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, n. 12 del 2 gennaio 2015, di nomina 
del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria, come previsto dall'articolo 1, comma 382, della Legge di stabilità 2015; 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario con cui, a far data dal 3.7.2015, si indica che la sigla 
per la rappresentazione in forma abbreviata del nuovo Ente è "CREA", acronimo ufficiale usato in 
luogo del nome esteso o in aggiunta ad esso; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n. 
19083, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il "Piano triennale per 
il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura", poi titolato 
"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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 39 del 27 gennaio 2017, 
identificato con prot. n. 1165, registrato presso l'Organo di controllo competente e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 76 del 31 marzo 2017 (S.O. n. 17), con 
il quale è stato approvato il "Regolamento recante l'adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria"; 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA del 6 aprile 2017, n. 57, recante "Piano degli 
interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla 
riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA— Istituzione Centri di ricerca", con il quale 
è stata disposta l'istituzione dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agraria - CREA; 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA del 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 nel Piano sopracitato; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 149 del 27 aprile 2017 nel quale vengono individuate 
le sedi in cui si articola ciascuno dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l'analisi dell'economia agraria; 

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° maggio 2017 sono stati istituiti i 12 Centri di ricerca del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, tra cui il Centro di ricerca 
Viticoltura ed Enologia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria, n. 24 del 26.6.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direzione del 
Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, con decorrenza 1° settembre 2017, per un quadriennio; 

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35, nella seduta 
del 22 settembre 2017; 

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario I O 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", in vigore dal l° 
agosto 2020; 

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020 con cui, 
rispettivamente, è stato nominato il Dott. Stefano VACCARI Direttore Generale del CREA e viene 
fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico; 
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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 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (in G.U. Serie Generale, n. 192 del 
18.08.1990), e successive modificazioni ed integrazioni; 

PRESO ATTO che detto diritto è esercitato con le modalità di cui al Regolamento sul diritto di accesso 
documentale, civico semplice e generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del CREA n. 88 del 26 ottobre 2018, che disciplina i criteri e le modalità di esercizio 
del diritto di accesso presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; 

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, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in 
particolare l'articolo 7, comma 2, in base al quale i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco di cui 
all'articolo 8, comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva 
quota d'obbligo, e fino al 50% dei posti messi a selezione; 

PRESO ATTO che in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si applicano le riserve di cui: 

all'articolo 7, comma 2, della legge 12 mano 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili", in base al quale i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della 
medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo, e fino al 50% 
dei posti messi a selezione; 

agli articoli 678, rubricato "Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari", comma 9, e 1014, 
rubricato "Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni", del Decreto 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avente la denominazione "Codice dell'ordinamento militare", in base 
ai quali il 30% dei posti è riservato a volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, 
congedati senza demerito, ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, 
nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta; 

PRESO ATTO che coloro che appartengono alla categoria di cui all'articolo 1, della legge 12 marzo 
1999 n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente 
alla predetta categoria non risulti coperta; 

PRESO ATTO che gli eventuali titoli di riserva e di preferenza per poter essere oggetto di valutazione 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione ed essere espressamente nella stessa dichiarati; in caso contrario non saranno tenuti in 
considerazione. 

PRESO ATTO che le riserve di legge e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della 
formulazione della graduatoria definitiva. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 

3 



crea 
Consiglio per la ricuca in agricoltura 
e l'analisi dell'economia agraria 

SEDE LEGALE 
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy) 
T +39 06 47836.1 
C.F. 97231970589 i P.I. 08183101008 

riservatari risultati idonei, saranno assegnati ai successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine 
della graduatoria finale; 

VISTI gli articoli 678, rubricato "Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari", comma 9, e 
1014, rubricato "Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni", del Decreto 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avente la denominazione "Codice dell'ordinamento militare", in base 
ai quali il 30% dei posti è riservato a volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, 
congedati senza demerito, ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, 
nonché agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativo al "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, recante "Norme generali sull 'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati 
personali', e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 7.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e 
s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo Il 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 6 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 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, "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", recante la disciplina della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato 
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, prevedendo che detta durata non può 
complessivamente (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi) superare i 36 mesi ovvero la minor durata 
massima prevista dal Regolamento CREA, adottato con delibera del C.d.A. n. 79/2018, fissata in 
misura cautelativa in 35 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi; 

VISTO il Regolamento generale UE per la protezione dei dati personali, Generai Data Protection 
Regulation, GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (pubblicato 
sulla GUUE L 119 del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati, che ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 
95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del Codice per la protezione dei dati personali (Decreto 
Legislativo n. 196/2003) con esso compatibili, e successive rettifiche pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018; 
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PRESO ATTO che il Titolare del trattamento dei dati è il CREA nella persona del Legale 
Rappresentante; il Referente per il trattamento dei dati personali, quale centro di imputazione 
soggettiva delle attività volte ad assicurare gli obblighi di protezione previsti in capo al Titolare del 
trattamento ed in funzione di supporto di quest'ultimo, è il Direttore del Centro di ricerca, ai sensi del 
Decreto del Vice Presidente n. 31, del 23/04/2019; 

PRESO ATTO che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e che l'interessato può esercitare i diritti di cui agli 
arti. 15-22 del suddetto GDPR; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del comparto istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione; 

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, con applicazione delle 
disposizioni della parte normativa ed economica per il triennio 2016 — 2018, nonché le disposizioni 
recate dal Decreto Legislativo n. 81/2015 "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. 186"; 

VISTO il "Regolamento CREA per le assunzioni a termine (dette anche con contratto a tempo 
determinato) presso I 'Amministrazione Centrale e i Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e I 'analisi dell'economia agraria", adottato ai sensi della normativa vigente in materia e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Delibera n. 79/2018, nella seduta del 26 
ottobre 2018; 

VISTA la Circolare n. 3 del 13 maggio 2019 emanata dall'Ente, che detta istruzioni operative in materia 
di applicazione del suddetto "Regolamento per le assunzioni a termine presso l'Amministrazione 
centrale e i Centri di ricerca"; 

VISTE le istruzioni operative di cui alla Circolare n. 4 del 7 giugno 2019 emanata dall'Ente; 

VISTO il Codice di etica e comportamento professionale del CREA, adottato dal Consiglio Scientifico 
del CREA nella seduta del 6 febbraio 2020 e approvato con decreto Commissariale n. 37, del 12 marzo 
2020, che fornisce a chi opera nell'area della ricerca (ricercatori/tecnologi, assegnisti e borsisti e 
personale tecnico) indicazioni chiare, condivise dalla comunità scientifica internazionale, attuali e di 
indirizzo in tutte le fasi del loro operato, dalla pianificazione del lavoro alla collaborazione nazionale 
e internazionale, alla conduzione della sperimentazione e alla produzione del dato scientifico, al suo 
utilizzo e alla sua divulgazione; 

VISTO il Decreto del sottoscritto di approvazione del fabbisogno di personale a tempo determinato 
per le esigenze dei progetti del Centro di ricerca; 

PREMESSO che con procedura competitiva sul Bando della Commissione Europea ENI CBC MED 
- Call for proposals for strategic projects nell'ambito del ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020, è stato approvato, con Determina di approvazione n. 65, prot. n. 731 del 
17.04.2020, il Progetto OENOMED — "Qualification et Promotion des filières viti-vinicoles des Aires 
Protégées de la Méditerranée" (Qualificazione e Promozione di filiere viti-vinicole delle Aree Protette 
del Mediterraneo); Capofila Chambre Syndicale Nationale des Producteurs des Boissons Alcoolisées-
UTICA" / Tunisia; con data di inizio 17/11/2020, U.O. CREA-Centro di ricerca di Viticoltura ed 
Enologia (CREA VE), Laboratorio di Arezzo, con Responsabile capofila del CREA VE Dott. Pasquale 
Cirigliano; 

PRESO ATTO che il "Grant Agreement" di progetto con N° de référence: B_A.1.2_0126, 
congiuntamente al "Technical Application Forms" del 17/11/2020, prevede nella parte F, "Financial 
Information", il Budget dei costi ammessi per ciascuno dei Partner, tra cui il Centro di ricerca di 
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Viticoltura ed Enologia del CREA, e che tra questi è prevista la somma per attivare strumenti di 
acquisizione di collaboratori esperti esterni (RTD); 

PRESO ATTO che l'Accordo di partenariato del Progetto "OENOMED", e successivi passaggi, ha 
dato luogo al seguente Obiettivo Funzione — Ob.Fu.: 1.05.01.44.00; 

PRESO ATTO che il progetto denominato "OENOMED", a cui è attribuito il Codice Unico di progetto 
- CUP: C29C20000630002, prevede la possibilità di reclutare personale a T.D. attraverso l'attivazione 
di Bandi pubblici di selezione; 

PRESO ATTO delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n. I (una) unità di personale da assumere con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e in regime part-time al 50%, con funzioni ascrivibili al profilo 
professionale di Ricercatore III livello presso la sede di Arezzo del Centro di ricerca Viticoltura ed 
Enologia; di cui alla richiesta di reclutamento del Dott. Pasquale Cirigliano, Ricercatore CREA in 
servizio presso il Laboratorio di Arezzo, Responsabile capofila del Progetto "Oenomed" per il Centro 
di Viticoltura ed Enologia, al Registro Ufficiale CREA n. 0032298 del 8 aprile 2021-E; 

PRESO ATTO che, per la suddetta assunzione di personale, in pari data è stata altresì predisposta la 
necessaria "Tabella dei costi" relativa alla verifica contabile e alle conseguenti prenotazioni nei 
corrispondenti capitoli di bilancio del progetto, che risulta allegata alla richiesta di indizione della 
selezione a T.D. e ne costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che la spesa relativa all'assunzione di una unità di personale a tempo determinato e 
parziale con profilo di Ricercatore III Livello trova copertura finwiaria nei pertinenti capitoli di 
bilancio 2021 del Centro di Viticoltura ed Enologia; 

PRESO ATTO che la durata dell'assunzione di personale richiesta è compatibile con la data di 
scadenza del Progetto "Oenomed" fissata al 16 maggio 2023; 

PRESO ATTO che la durata del contratto di lavoro che si andrà a conferire non potrà in alcun modo 
superare la durata del Progetto di ricerca denominato "OENOMED" per le cui esigenze viene bandita 
la selezione, tenuto conto anche di eventuali rinnovi, estensioni e rifinanziamenti del progetto, e che in 
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 19 del D. Lgs. vo n. 81/2015, che disciplina la durata dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore, la stessa non potrà 
complessivamente superare i 36 mesi (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi), ovvero la minor 
durata massima prevista dal suddetto Regolamento CREA, fissata in misura cautelativa in 35 mesi, 
comprensivi di proroghe e rinnovi; 

CONSIDERATO che il suddetto contratto potrà essere eventualmente prorogato e/o rinnovato ai sensi 
della legislazione vigente e in presenza della necessaria disponibilità di risorse finanziarie; 

CONSIDERATO pertanto necessario avviare la procedura selettiva per titoli ed esame-colloquio, 
eventualmente in modalità telematica, finalizzata all'assunzione di un'unità di personale con contratto 
di lavoro subordinato, a tempo parziale (part-time al 50%) e determinato della durata di venti mesi, 
idoneo all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore III livello per lo 
svolgimento delle attività che si renderanno necessarie nell'ambito del progetto di ricerca denominato 
"OENOMED" presso la sede di Arezzo del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del RUP relativamente alla presente Selezione pubblica; 

Tutto ciò premesso, parte integrante del presente Bando di concorso, 
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DISPONE 

ARTICOLO 1- POSTI A SELEZIONE 

In attuazione della Determina del Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, al Registro 
del Protocollo Ufficiale n. 0042539 del 5.05.2021-I, è indetta una Selezione pubblica nazionale per 
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di n. 1 (una) unità di personale idoneo all'esercizio di 
funzioni ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore III° Livello, 1^ Fascia, con esperienza e 
competenza in campo agronomico-viticolo e pedologico, da assumere con contratto individuale di 
lavoro subordinato, a tempo determinato e in regime di part-time al 50%, con un impegno di tipo pari 
time verticale di 18 ore settimanali, per lo svolgimento delle attività legate al progetto denominato 
"OENOMED", Id. B_A.1.2_0126, condotto dal Centro, con specifico riferimento allo svolgimento di: 

1. per le attività collegate alla definizione e applicazione di tecnologie vitivinicole sostenibili: 
analisi territoriale 
analisi delle best practices in ambito di tecnologie vitivinicole sostenibili 
definizione di tecnologie vitivinicole sostenibili e predisposizione di un Protocollo applicativo Locale 
supporto alla predisposizione del Protocollo applicativo inter-mediterraneo 
supporto alla definizione dei criteri di gara per le sovvenzioni a cascata, in ambito tecnologico, rivolte 

alle piccole e medie aziende locali 
- consulenza alle piccole e medie aziende locali per l'implementazione di tecnologie vitivinicole 
sostenibili 

2. per le attività collegate alla definizione e applicazione di tecnologie vitivinicole sostenibili: 
analisi territoriale 
defiMzione dei possibili interventi di zonazione viticola locale 
supporto alla predisposizione di un Piano d'Azione "Vigneti del futuro" 
supporto alla predisposizione del Memorandum d'Intesa sul Piano d'Azione "Vigneti del futuro" 

3. (per le attività generali di progetto):  
partecipazione a riunioni di coordinamento di progetto interne al CREA e con il partenariato 
internazionale 
partecipazione ad eventi di progetto volti a promuovere il progetto stesso e le PMI coinvolte 

- supporto alla predisposizione della reportistica periodica, per quanto attiene agli aspetti tecnici 
- supporto alla predisposizione di articoli scientifici e news di progetto, per quanto attiene agli aspetti 

Tecnici. 

nell'Area di specializzazione: 

"Specializzazione in area agronomico-viticola" 

Sede di servizio e di lavoro è il Laboratorio di Arezzo del Centro di ricerca Viticoltura ed 
Enologia, sito in Viale Santa Margherita, 80 — 52100 Arezzo. 

Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente bando avrà una durata di venti mesi e 
prevede un part time di tipo verticale articolato su 18 ore settimanali. 
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Il suddetto contratto potrà essere eventualmente prorogato o rinnovato ai sensi della legislazione 
vigente, in considerazione delle future esigenze del progetto di ricerca nel cui ambito verrà conferito e 
in presenza della necessaria disponibilità di risorse finanziarie. La durata complessiva del contratto che 
si andrà a conferire non potrà in alcun Modo superare la durata del Progetto di ricerca denominato 
"OENOMED" (il cui termine di scadenza è, ad oggi, fissato al 16/05/2023) per le cui esigenze è bandita 
la presente selezione, tenuto conto di eventuali rinnovi, estensioni e rifinanziamenti del progetto, e in 
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 19 del D. Lgs. vo n. 81/2015, che disciplina della durata dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore, la stessa non potrà 
complessivamente superare 36 mesi di attività lavorativa; ovvero la minore durata massima prevista 
dal Regolamento CREA adottato con delibera del C.d.A. n. 79/2018 nella seduta del 26 ottobre 2018, 
fissata in misura cautelativa in complessivi 35 mesi, comprese eventuali proroghe e/o rinnovi del 
contratto che si conferisce. 

In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si applicano le riserve di cui: 

all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Nonne per il diritto al lavoro 
dei disabili", in base al quale i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, 
della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo, e fino al 
50% dei posti messi a selezione; 

agli articoli 678, rubricato "Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari", comma 9, e 1014 
rubricato "Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni", del Decreto 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, denominato "Codice dell'ordinamento militare", il 30% dei posti è 
riservato a volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, congedati senza demerito, 
ovvero, durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta. 

Coloro che appartengono alla categoria di cui all'articolo I, della legge 12 marzo 1999 n. 68, possono 
avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria 
non risulti coperta. 

Gli eventuali titoli di riserva e di preferenza per poter essere oggetto di valutazione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
ed essere espressamente nella stessa dichiarati; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

Le riserve di legge e i titoli di preferenza saranno valutati esclusivamente all'atto della formulazione 
della graduatoria definitiva. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari 
risultati idonei, saranno assegnati ai successivi candidati risultati idonei secondo l'ordine della 
graduatoria fmale. 

Il presente bando è finalizzato alla selezione di personale per lo svolgimento di programmi di ricerca 
finanziati o cofmanziati dalla Unione Europea pertanto l'assunzione è subordinata agli indispensabili 
accertamenti di entrata nel bilancio del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia. 

Il Centro di Viticoltura ed Enologia che bandisce la selezione si riserva la facoltà, in ragione di 
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, di revocare il presente bando o di procedere alle 
necessarie variazioni in ogni momento. 
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ARTICOLO 2- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Specifiche della selezione e requisiti richiesti: 

PROGETTO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
AREA DI 

SPECIALIZZAZIONE 

ATTIVITÀ 

DIPLOMA DI 
LAUREA 

(ordinamento 
previgente al DM 

509/'99) 

LAUREA 
SPECIALISTICA 

(DM 509/'99) 

LAUREA 
MAGISTRALE 
(DM 270/2004) 

SEDE 

77/S LM/69 
Scienze Agrarie Scienze e Scienze e 

Tecnologie Tecnologie Agrarie 
ATTIVITA' Agrarie 

OENOMED COLLEGATE 
Scadenza progetto ALLA 

16/05/2023 DEFINIZIONE 
E 77/S LM/ 69 

APPLICAZION Laurea in Viticoltura ed Viticoltura ed 
RICERCATORE E DI Viticoltura ed Enologia Enologia c/o il 

III LIVELLO 
I A FASCIA 

TECNOLOGIE 
VITICOLE 

Enologia Laboratorio 
di Arezzo (AR) 

SOSTENIBILI, 
ATTIVITA' 78/S LM-70 sito in 

Viale Santa 
Specializzazione in 
area agronomico-  

COLLEGATE 
ALLA 

ZONAZIONE 

Scienze e 
Tecnologie 

Scienze e 
Tecnologie 

Margherita, 80 
52100 - Arezzo 

viticola VITICOLA E Agroalimentari Agroalimentari 
ATTIVITA' 

GENERALI DI Titoli Titoli 
PROGETTO equipollenti equipollenti Titoli equipollenti 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Diploma di Laurea (DL) in Scienze Agrarie, Laurea in Viticoltura ed Enologia e titoli equipollenti, 
ovvero una delle classi di Lauree Specialistiche (LS) o classi di Lauree Magistrali (LM) innanzi 
specificate, a cui i predetti Diplomi di Laurea sono stati equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 per la partecipazione ai pubblici concorsi. 
I candidati che abbiano conseguito analoghi titoli di studio in uno Stato estero devono aver ottenuto il 
riconoscimento di equivalenza previsto dall'Art. 38 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Detto provvedimento, ai sensi del predetto articolo 38, ove non già ottenuto, dovrà essere acquisito a 
pena di esclusione dalla selezione inviando al Dipartimento di Funzione Pubblica la richiesta di 
equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero e dovrà essere prodotto ad esclusiva cura di ciascun 
candidato antecedentemente alla conclusione della procedura selettiva (ossia entro e non oltre il 
medesimo termine fissato per la presentazione dei documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di 
precedenza o preferenza nella nomina), pertanto entro il 15° giorno successivo a quello in cui si è 
sostenuta la prova d'esame relativa al colloquio. 
Tutti i requisiti, fatto salvo quanto disposto relativamente al riconoscimento di equivalenza dei titoli di 
studio conseguiti all'estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
l'inoltro delle domande e devono permanere alla data dell'assunzione. 
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Sarà esclusiva cura di ciascun candidato, pena la mancata ammissione alla selezione, produrre il 
provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza; 

Dottorato di ricerca attinente all'attività indicata all'Art. I e al presente articolo del bando, ovvero 
aver svolto per un triennio post-laurea attività di ricerca e/o professionale attinente a quella richiesta, 
presso Università e/o qualificati Enti di Ricerca, siano essi pubblici o privati, anche esteri. 

L'accertamento di tale requisito è demandato al giudizio insindacabile dalla Commissione esaminatrice 
che valuterà sulla base della documentazione presentata. 

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno altresì considerati utili purché equivalenti ai titoli di studio 
italiani richiesti per partecipare alla selezione. 

In tale ipotesi, nella domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti candidati dovranno citare il 
proprio titolo di studio estero nella lingua originale e chiedere di essere ammessi alla selezione ai sensi 
delle predette disposizioni, c.d.: "Ammissione sotto condizione"; dovranno altresì inviare al 
Dipartimento di Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, 
in ottemperanza alla specificata normativa. 

Come innanzi precisato, anche in tale circostanza, prima della conclusione della procedura selettiva, 
pena l'esclusione dalla selezione, sarà cura esclusiva del candidato produrre il provvedimento di 
riconoscimento dell'equivalenza, ai sensi della normativa di cui al citato Art. 38 del D.Igs. n. 165/2001. 

La valutazione dell'attinenza è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice; 

avere adeguata, certificata e/o dimostrata conoscenza della lingua francese almeno di livello B2); 

avere una adeguata conoscenza della lingua inglese; 

avere una buona conoscenza dell'informatica di base e delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse; 

essere in possesso della patente B di guida; 

essere disposti a viaggiare in Italia e all'estero nelle sedi previste dal progetto (Francia, Tunisia, 
Libano); 

essere in possesso della cittadinanza italiana odi uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero 
di uno dei Paesi Terzi, con i limiti di cui all'Art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

possedere l'idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte del Centro di 
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 

di trovarsi in una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. 
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Non possono accedere alla selezione coloro i quali: 
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 
'coloro che siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile [Art. 127, primo comma, lettera d) del 
Testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3]; 
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o 
licenziati da una Pubblica Amministrazione in applicazione delle norme sanzionatorie di cui ai 
relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 
coloro che si trovino comunque in una condizione di impedimento ad accedere al pubblico 
impiego ai sensi della vigente normativa. 

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e riportati negli allegati di 
cui al presente bando che ne costituiscono parte integrante. 
L'ammissione alla selezione avviene con espressa riserva di successivo accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti. 

In difetto dei predetti requisiti, l'Amministrazione con provvedimento motivato può disporre in 
qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, anche successivamente allo svolgimento delle prove e 
altresì nei confronti di coloro i quali si siano utilmente classificati nella graduatoria finale. 

ARTICOLO 3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata di tutti i titoli e i documenti, sottoscritta e 
accompagnata dalla copia di un proprio documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione 
deve essere redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente 
bando [Allegato 1— Domanda di partecipazione], parte integrante del bando di concorso pubblicato 
sul sito istituzionale del CREA:  www.crea.aov.it,  - Amministrazione trasparente — Bandi di 
Concorso — Bandi a tempo determinato. 

Pena l'esclusione dalla selezione, l'attività di invio telematico della domanda dovrà avvenire 
entro le ore 16:00 del ventesimo giorno solare decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell'avviso di indizione della selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale 
"Concorsi ed Esami", tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
ve®pec.crea.gov.it,  avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico file 
formato pdf. 
Le domande e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate secondo 
quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale 
CAD). 

La domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni alla stessa allegate potranno essere 
alternativamente sottoscritte con una delle seguenti modalità: 
- attraverso firma digitale; 
- con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, producendo copia di un proprio documento 
di identità in corso di validità. La domanda così firmata e la copia del documento di riconoscimento 
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dovranno essere scansionati separatamente in formato pdf e trasmessi via PEC. La fuma autografa 
sulla domanda di partecipazione alla selezione e sugli allegati non è soggetta ad autenticazione, ai sensi 
dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

La domanda firmata digitalmente o in modo autografo, come sopra specificato, dovrà essere trasmessa 
dal candidato mediante casella di posta elettronica certificata - PEC (proprio domicilio digitale) purché 
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia 
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

La suddetta trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice 
civile; il Centro di Viticoltura ed Enologia è pertanto autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione 
il medesimo mezzo, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del 
candidato. 

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere apposta la dicitura "Domanda di partecipazione alla 
selezione pubblica: "VE AR ItIC OENOMED". 

Non saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica diverso da un indirizzo 
PEC e quelle aventi caratteristiche diverse da quelle di seguito indicate: 

i documenti allegati sono consentiti nel solo formato pdf; 

è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nel formato previsto al 
punto precedente e privi di password: - .zip - .rar. 

La dimensione massima della e-mail inviata, comprensiva degli allegati, ammessa dal sistema 
informatico del CREA è pari 100 Megabyte. L'eventuale disguido nel recapito di posta elettronica 
certificata determinato dal superamento della dimensione massima consentita per il messaggio sarà 
imputabile esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 

Ogni eventuale variazione dell'indirizzo PEC eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la selezione 
deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. 
Il CREA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete. 
L'amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, 
per cause comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore o da mancata e tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC. 
È fatta esclusione la trasmissione con qualsiasi altro mezzo.  

Il termine di scadenza di presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato 
di diritto al primo giorno feriale utile successivo. Le domande di partecipazione trasmesse oltre 
il termine di scadenza non saranno ammesse alla selezione. 

Oltre la data di scadenza del termine di presentazione della domanda non ne è ammessa la 
regolarizzazione da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una 
sola delle dichiarazioni prescritte, né sarà consentito sostituire titoli o documenti già presentati. 

Ai sensi della normativa vigente e pena l'esclusione dalla selezione per inammissibilità della 
domanda: 

- le domande di partecipazione devono essere sottoscritte con firma autografa e/o digitale dai candidati; 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la fuma in calce alla domanda apposta 
in forma autografa non è soggetta ad autenticazione; 

- alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
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. alla stessa deve essere allegato curriculum formativo e professionale redatto in forma di 
autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione dei titoli 
professionali, culturali e scientifici; 

- nell'oggetto della PEC, Posta Elettronica Certificata, deve essere indicato il nome e cognome del 
mittente e la dicitura innanzi specificata (Domanda di partecipazione alla selezione pubblica: 
VE AR RIC OENOMED). 

La data di inoltro delle domande di partecipazione è stabilita e comprovata dalla data di 
ricevimento del destinatario. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare un recapito telefonico sul quale essere 
potenzialmente contattati. 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione e autodichiarazione e saranno soggette 
a cura dell'Amministrazione ai controlli previsti dal predetto D.P.R. n. 445/2000. In caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto DPR. 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e a 
pena di esclusione: 

il proprio nome e cognome; 
il luogo e la data di nascita; 

luogo di residenza, il domicilio, se non coincidente con la residenza (via, numero civico, comune, 
provincia e C.A.P.), un recapito telefonico e un indirizzo e-mail al quale inviare eventuali 
comunicazioni attinenti alla presente selezione; 
l'indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti alla selezione (da indicare 
solo se diverso da quello di residenza o domicilio); 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o 
di Paesi terzi con i limiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. vo n. 165/2001; 
il godimento dei diritti civili e politici; 

se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le 
eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali; 
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 
ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3; di non aver riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o 
di impiego ai sensi dell'articolo 32-quinquies del Codice penale; di non essere stato licenziato a 
seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto delle istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio 
2002, e successive modificazioni e integrazioni, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparii; 
il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, del presente bando, con l'esatta indicazione 
dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito; 

il possesso del Dottorato di Ricerca o del requisito di cui all'articolo 2 comma 1; 
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la conoscenza certificata e/o dimostrata della lingua francese almeno a livello B2; 
la conoscenza della lingua inglese; 

la conoscenza dell'informatica di base; 

di essere in possesso della patente B di guida 
la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni 
[Allegato 2 — Titoli di preferenza a parità di merito]. Tali titoli, qualora non espressamente 
dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione 
della graduatoria finale; 
l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di riserva di posti, di cui all'art. 1 del 
presente Bando, vale a dire il riconoscimento dello stato di disabile e/o di appartenenza alle categorie 
protette, come rispettivamente disciplinato dagli articoli 1 e 18, della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
le candidate e i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno inoltre dichiarare: 

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 
del mancato godimento dei diritti stessi; 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
L'accertamento del possesso di tale ultimo requisito è demandato alla Commissione esaminatrice 
di cui al successivo Art. 4 del presente bando. 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto, nel quale il candidato dovrà indicare gli 
studi compiuti, i titoli conseguiti, le lingue conosciute, le pubblicazioni, i servizi prestati, ed ogni 
altra attività scientifica, tecnologica, professionale e didattica eventualmente esercitata che il 
candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 
i documenti e titoli di cui al curriculum vitae et studiorum che il candidato ritiene utile produrre 
ai fmi della valutazione, devono essere presentati in originale o in copia autenticata, ai sensi 
dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero in copia 
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai 
sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto [Allegato n. 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà]. 

Tutti i titoli ed i documenti prodotti in fotocopia non corredata dalla dichiarazione sostitutiva, 
con la quale se ne attesti la conformità all'originale, non saranno valutati. 

I titoli valutabili, di cui a successivo articolo 5 del presente bando di selezione, potranno essere 
prodotti anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 [Allegato n. 4 - Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione]; 

e. elenco dettagliato di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto b) [Allegato n. 5 - Elenco 
dei titoli e dei documenti]. 

Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, diversa dall'inglese e dal francese, deve essere 
allegata una traduzione in lingua italiana.  

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., i candidati portatori di handicap 
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dovranno specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento della prova d'esame. I medesimi dovranno 
altresì allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo specifico 
handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei 
benefici richiesti, al (me di consentire all'Amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire agli interessati la regolare partecipazione alla selezione. 

Saranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che trasmettono la domanda di partecipazione 
oltre il termine di scadenza, ovvero priva di sottoscrizione attraverso una delle due modalità 
innanzi descritte e incompleta e/o irregolare. 
Non saranno altresì ammessi alla procedura selettiva i candidati le cui domande non contengano tutte 
le indicazioni necessarie a valutare il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni richieste. 
Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il Centro di Viticoltura ed Enologia si riserva la 
facoltà di eseguire controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. 
Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati 
non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali. 

ARTICOLO 4- COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La nomina della Commissione esaminatrice avviene ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento 
per le assunzioni a termine presso l'Amministrazione Centrale e i Centri di ricerca del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è effettuata nel rispetto di quanto 
disposto dall'articolo 35 bis, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
Pertanto, per la presente selezione di personale a termine, attraverso "Procedura semplificata", la 
Commissione è nominata con Determina del Direttore del Centro di Ricerca ed è composta da 
un Presidente e due Componenti, scelti tra esperti nelle materie oggetto della selezione e si avvale 
di un Segretario. Il provvedimento di nomina potrà prevedere anche la nomina di supplenti. 

Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, 
conformemente a quanto stabilito dall'Art. 29 del D. Lgs.vo 23 dicembre 1993, n. 546. 

La composizione della Commissione Esaminatrice potrà essere integrata con la nomina di 
componenti esperti in informatica e nella lingua francese e/o inglese o di altri componenti, qualora 
sia necessario accertare le conoscenze del candidato in materie di tipo specialistico. 

Per i membri della Commissione non devono sussistere le cause di incompatibilità di cui agli artt. 
51 e 52 del Codice di procedura civile. 

ARTICOLO 5 - TITOLI VALUTABILI E PROVE D'ESAME 

La selezione si svolge per titoli e colloquio. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice 
dispone complessivamente di punti 30; il punteggio complessivo attribuibile è pari a 90 punti così 
suddivisi: 

> Titoli Max 30 punti; 
Colloquio Max 60 punti. 
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I titoli valutabili, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, devono essere attinenti 
all'attività da svolgere e all'area di specializzazione richieste dal bando, come dettagliato all'articolo 
1 e specificato al successivo articolo 2. 

La valutazione dei titoli precederà l'esame mediante colloquio. 

IL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI È COSÌ RIPARTITO: 

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI, FORMAZIONE 
(Dottorato, stage, master, abilitazioni professionali, corsi di formazione) 
(Max punti 2 a titolo) PUNTI MAX 4 

ATTIvrrA SCIENTIFICA, ATTINENTE CON LA TEMATICA DELLA SELEZIONE 
prestata, attraverso qualsiasi forma prevista dalla legge, presso qualificati Enti di ricerca e Università 
pubblici e privati o altre pubbliche amministrazioni, valutata per durata e attinenza con l'area di 
specializzazione di cui all'art. 2 del presente bando 
(Mar punti 2 per anno o fraz. di anno superiore a 6 mesi attività) PUNTI MAX 10 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
valutate per attinenza con l'area di specializzazione di cui all'art. 2 del presente bando 
(Max punti 2 a titolo) PUNTI MAX 10 

INCARICHI 
(partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, docenze, tutoraggio ed altri incarichi per funzioni 
specifiche), 
(Max punti I a titolo) PUNTI MAX 2 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM PUNTI MAX 4 

La Commissione esaminatrice stabilirà la tipologia dei titoli all'interno delle categorie di cui al comma 
precedente ed i correlati punti attribuibili per ciascun titolo. 

Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso alla presente selezione. 

Saranno valutati i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione. 

All'esame colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli 
un punteggio non inferiore a 21/30. 

Con pubblicazione sul sito istituzionale del CREA: www.crea.gov.it  sezione Gare e Concorsi, Bandi 
di concorso - "Bandi a tempo determinato", al seguente link: https://www.crea.govitfbandi-a-tempo-
determinato  sarà data comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio e del 
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli oltre che della data dell'esame, con contestuale 
indicazione dell'ora e della modalità di svolgimento. 

La suddetta pubblicazione sul sito istituzionale del CREA ha valore di notifica agli effetti di legge e 
sostituisce le convocazioni individuali. 

Si dispone di prevedere che lo svolgimento della selezione abbia luogo in modalità telematica presso 
le rispettive sedi dei componenti e dei candidati che ne faranno parte, ovvero presso qualunque altra 
postazione informatica che rispetti i requisiti di sicurezza e funzionalità necessari ad eseguire il 
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collegamento tramite l'applicativo "Microsoft Teams", in caso di proroga delle misure governative di 
contenimento del contagio e del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili da virus Covid-19 attualmente in vigore sull'intero territorio nazionale e di 
cui anche al Disciplinare "Selezioni concorsuali telematiche" dell'USC I - Ufficio Reclutamento, 
formazione e relazioni sindacali del Crea (adottato con .Decreto del Direttore Generale n. 261 del 
20.05.2020) e alla Circolare n. 3 del 24 giugno 2020, avente ad oggetto "Indicazioni operative per 
Uffici e Commissioni esaminatrici in materia di svolgimento di procedure selettive telematiche", volta 
a fornire indicazioni operative per gli Uffici interessati e per le Commissioni esaminatrici in materia 
di svolgimento delle procedure selettive telematiche, nel rispetto delle misure di contrasto al 
fenomeno epidemiologico da COVO 19 che hanno fatto seguito al Decreto Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (cd Decreto Rilancio), di introduzione di ulteriori disposizioni per la semplificazione e lo 
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione 
RIPAM. 

In base all'andamento e all'evoluzione della situazione epidemiologia da COVID 19 sull'intero 
territorio nazionale, potrà essere previsto che la prova d'esame relativa al colloquio si svolta in 
presenza presso la sede del CREA-Centro di Viticoltura ed Enologia di Areno, sito in Viale 
Santa Margherita, 80. 

In tal caso, al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente per Covid-19  
ciascun candidato dovrà obbligatoriamente essere in possesso della certificazione che comprovi di 
essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti la data fissata per 
la convocazione con risultato/esito negativo; salvo che la normativa sulle misure di contenimento del 
contagio da COVO 19 vigente alla data della prova non preveda esclusivamente la sottoscrizione, 
attraverso autodichiarazione, dello stato di salute e della conoscenza dell'informativa in materia, nel 
rispetto delle norme previste.  

LA COMMISSIONE DISPONE DI CO/MPLESSIVI 60 PUNTI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'ESAME COLLOQUIO. 

L'esame colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo 
professionale di Ricercatore III° Livello e le materie relative all'Area di specializzazione di cui 
agli artt. 1 e 2 del presente bando di selezione, anche attraverso la discussione dei titoli 
presentati. Nel corso del colloquio saranno accertate con accuratezza la conoscenza delle lingue 
francese e inglese e dei principali strumenti e linguaggi informatici. 

Oualora il Colloquio si 5vo12a in presenza i candidati ammessi alla selezione dovranno 
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

I candidati ammessi al colloquio che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno fissato 
saranno dichiarati decaduti dalla selezione. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato nell'esame colloquio una votazione 
minima di 42/60. 

Al termine della seduta relativa all'esame colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati 
con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; detto elenco verrà affisso nel 
medesimo giorno all'Albo della sede d'esame. 
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ARTICOLO 6- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Per essere ammessi a sostenere l'esame colloquio i partecipanti dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità: 

carta di identità; 
passaporto; 
patente automobilistica; 
porto d'anni; 
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato a norma del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni. 

Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 

ARTICOLO 7- TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO 

I candidati che abbiano superato l'esame colloquio a parità di merito e intendano far valere i titoli di 
preferenza indicati nella domanda di partecipazione dovranno trasmettere, tramite PEC indirizzata al 
Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, secondo i riferimenti riportati al precedente Art. 3 ed entro 
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto 
il colloquio, i documenti che attestino il possesso di tali titoli alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
1 titoli di cui al presente articolo verranno valutati solo se presentati entro il suddetto termine di quindici 
giorni. 

ARTICOLO 8- FORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA 

Espletati i lavori e a conclusione della seduta relativa all'esame colloquio, la Commissione esaminatrice procederà 
alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli 
e del punteggio riportato nell'esame colloquio. 
A parità di punteggio, a cura dell'Amministrazione saranno valutati i titoli di preferenza e/o precedenza 
indicati dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. 

La graduatoria finale con l'individuazione del vincitore sarà approvata con apposito provvedimento 
(Determina) dal Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia. 
Detta graduatoria sarà pubblicata nell'area dedicata del sito istituzionale del CREA:  www.crea.20v.it.  al 
seguente link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato  con specifico riferimento al 
presente bando di selezione. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorrono i tennini per eventuali impugnative. 

ARTICOLO 9- PROCEDURA DI ASSUNZIONE 

11 vincitore, previa produzione dei documenti di cui al successivo Art. 10, sarà invitato a sottoscrivere un contratto 
individuale, redatto ai sensi del CCNL vigente, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 

All'atto dell'assunzione, al vincitore sarà consegnato il Codice di etica e comportamento professionale del 
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CREA (adottato dal Consiglio Scientifico del CREA nella seduta del 6 febbraio 2020 e approvato con 
decreto Commissariale n. 37, del 12 marzo 2020), che fornisce a chi opera nell'area della ricerca 
(ricercatori/tecnologi, assegnisti e borsisti e personale tecnico) indicazioni chiare, condivise dalla 
comunità scientifica internazionale, attuali e di indirizzo in tutte le fasi del loro operato, dalla 
pianificazione del lavoro alla collaborazione nazionale e internazionale, alla conduzione della 
sperimentazione e alla produzione del dato scientifico, al suo utilizzo e alla sua divulgazione e copia 
del Regolamento per le assunzioni a termine presso! 'Amministrazione Centrale e i Centri di ricerca del Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell 'economia agraria 

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme vigenti per il personale dell'Ente. 

Al personale assunto compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa e dal disposto contrattuale 
nazionale del Compatto ricerca per il profilo di Ricercatore III livello, 1^ Fascia, a decorrere dalla data di effettiva 
assunzione e di decorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del Centro. 
Il titolare del contratto dovrà prendere servizio alla data che gli sarà comunicata; in caso contrario sarà decaduto 
dalla graduatoria. 
L'assunzione in servizio con ritardo sul temine prefissato per giustificato motivo comporta che gli effetti 
economici decorrano dal primo giorno di effettivo servizio. 
La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo o la mancata produzione della documentazione 
richiesta, ovvero l'omessa regolarizzazione della predetta documentazione nei termini prescritti o, altresì, la 
produzione di documenti affetti da vizi insanabili, comportano la mancata stipula del contratto di lavoro. 

ARTICOLO 10- PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 

11 personale selezionato, a pena di non dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro a T.D, è tenuto a 
presentare entro il temine perentorio di 10 giorni, a decontre dal giorno di trasmissione del relativo invito da parte 
del Centro di ricerca una dichiarazione, sottoscritta con propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante che gli stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda 
di ammissione alla selezione, non hanno subito variazioni. 

Nello stesso termine di 10 giorni il candidato prescelto sarà invitato altresì a presentare o a trasmettere a mezzo 
posta elettronica una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui 
all'Art. 53 del D. Lgs. vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; in tale circostanza, lo stesso è tenuto a presentare una 
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego; tale dichiarazione dovrà altresì contenere la dichiarazione di 
risoluzione del precedente rapporto. 

A norma dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a 
campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai surffssivi art. 75 e 76 in caso 
di dichiarazioni non veritiere o mendaci. 
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione comunica di non dar luogo all'assunzione. 
L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità fisica degli idonei selezionati. 

ARTICOLO 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Pena l'esclusione dalla selezione, il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione da parte della 
Commissione esaminatrice dei requisiti di partecipazione al concorso; ne consegue che il mancato assenso al 
trattamento degli stessi dati comporta la non accettazione della domanda di partecipazione. 
Il conferimento dei dati personali è pertanto obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 

19 



crea 
Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l'analisi dell'economia agraria 

SEDE LEGALE 
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy) 
T +39 06 47836.1 
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008 

Detti dati sono raccolti presso l'Amministrazione del Centro di Viticoltura ed Enologia per le finalità di gestione 
del concorso e nell'ambito delle attività previste per lo svolgimento della selezione. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi delle disposizioni del Codice del trattamento dei dati 
personali di cui al D. Lgs. vo n. 196/2003, come modificato e integrato dalle disposizioni del Regolamento Europeo 
Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/EU (Generai Data Protection Regulation, comunemente detto 
GDPR, pubblicato sulla GUUE L 119 del 4 maggio 2016, in vigore dal 25 maggio 2018). 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento, idati personali forniti attraverso le 
domande di partecipazione alla selezione sono raccolti e utilizzati per le finalità di gestione della procedura di 
concorso e per l'eventuale rapporto di lavoro che ne consegue. I dati personali potranno essere comunicati a terzi 
unicamente per gli adempimenti di legge. 

Titolare del trattamento dei dati è il CREA nella persona del Legale Rappresentante; Referente per il 
trattamento dei dati personali, quale centro di imputazione soggettiva delle attività volte ad assicurare 
gli obblighi di protezione previsti in capo al Titolare del trattamento ed in finzione di supporto di 
quest'ultimo, è il Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, ai sensi del Decreto del Vice 
Presidente n. 31 del 23/04/2019. 

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del suddetto GDPR, pertanto lo stesso ha il diritto 
di ottenere dal Centro di Viticoltura ed Enologia la conferma che sia o meno in corso mi trattamento di dati 
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, oltre che alle ulteriori informazioni 
previste da legge. 

ARTICOLO 12- ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
rubricata "Nuove norme in materia di procedimento annninistmtivo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" e ss.ii.mm., è esercitato con le modalità di cui al Regolamento sul diritto di accesso 
documentale, civico semplice e generalizzato (approvato con deliberazione del C.d.A. del CREA n. 88 
del 26 ottobre 2018, consultabile sul sito dell'Ente), che disciplina i criteri e le modalità di esercizio 
del diritto di accesso presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. 

ARTICOLO 13- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento inerente alla presente selezione è la Dott.ssa Daniela Oliva, Funzionario di 
Amministrazione IV livello CREA, reperibile ai fini della presente procedura ai seguenti contatti: 
daniela.oliva(@,crea.gov.it  - Tel. ufficio: +39 0575 353021. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate, oltre che per iscritto anche al punto di contatto 
sopra indicato, entro e non oltre i sette giorni che precedono la data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 

ARTICOLO 14- RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

I candidati, decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale in ordine di merito e non 
oltre dodici mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, potranno richiedere la restituzione della 
documentazione presentata per la partecipazione alla selezione, con spese di spedizione a loro carico. 
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La restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. 
Trascorso tale termine il Centro di Viticoltura ed Enologia non è più responsabile della conservazione 
e restituzione della suddetta documentazione, che potrà essere smaltita. 

Decorsi dieci anni dalla conclusione della procedura concorsuale, l'Amministrazione potrà procedere 
alla distruzione della documentazione trasmessa dai candidati 

ARTICOLO 15- NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto tutto quanto non espressamente previsto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487; nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.; nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca; le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 81/2015 
e le norme previste dal Regolamento per le assunzioni a termine del CREA, oltre alla normativa citata 
nelle premesse e le leggi vigenti in materia di assunzioni a tempo determinato. 

ARTICOLO 16- PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE 

L'avviso di indizione della selezione relativo al presente bando integrale di concorso trova 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a  Serie speciale "Concorsi ed Esami". 

Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di Allegati (dal n. I al n. 5), sarà disponibile sul 
sito istituzionale dell'Ente al seguente link: https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato  e verrà 
affisso all'Albo del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia di Arezzo. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del CREA ha valore di notifica agli effetti di legge.  

ARTICOLO 17- DISPOSIZIONI FINALI 

Per la presente selezione valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di concorsi 
pubblici. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto l'invio della domanda di partecipazione 
alla procedura selettiva da parte del candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva 
alcuna, di tutte le disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento al successivo comma del 
presente articolo. 

Il Centro di Viticoltura ed Enologia si riserva la facoltà, anche sulla base di possibili effetti di novelle 
legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche e/o esigenze organizzative, ovvero nel caso in cui 
nessuno dei candidati risultasse in possesso delle caratteristiche rispondenti alle esigenze descritte nelle 
premesse, di non dare corso alla procedura in oggetto, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto 
o pretesa. 

Dott. ada D. Otioa 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gent.le Dott./Dott.ssa, 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, Regolamento UE n. 2016/679, 
di seguito "GDPR 2016/679", recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e del Codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. 
n. 196/2003) così come modificato e integrato dal D.Igs 10.08.2018 n. 101, La informiamo che i dati personali 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della propria 
riservatezza e dei propri diritti. 
Premesso che il Titolare del trattamento dati è il CREA con sede legale in Roma, Via Po n. 14- 00198 Roma. Il 
Data Protection Officer (DPO) del CREA, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli articoli da 
15 a 22 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti sul trattamento dei dati posto in essere, è raggiungibile 
all'indirizzo email: ginevra.albano@crea.gov.it,  e che Referente per il trattamento dei dati personali, quale 
centro di imputazione soggettiva delle attività volte ad assicurare gli obblighi di protezione previsti in capo al 
Titolare del trattamento ed in funzione di supporto di quest'ultimo, è il Direttore del Centro di ricerca Viticoltura 
ed Enologia, La informiamo altresì che: 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in sede di richiesta di partecipazione alla selezione di cui al 
presente bando di concorso sarà finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione del personale 
ed avverrà presso il CREA-Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il conferimento dei suddetti dati è necessario per la gestione delle procedure di selezione del personale e la loro 
mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi precontrattuali e di fornire 
informazioni sulle procedure di selezione del personale. 
I dati da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto Regolamento 
generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 — GDPR; il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di 
strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati agli uffici deputati alla gestione ed alla selezione del personale 
e potranno venire a conoscenza del direttore e dei dipendenti preposti agli uffici che collaborano direttamente 
con lui. Le sono riconosciuti in particolare il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste nei confronti del titolare o del responsabile. 

Si specifica inoltre quanto segue: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni  
L 'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede che si possano comprovare con dichiarazioni, anche 
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i 
seguenti stati, qualità personali e fatti: 

data e il luogo di nascita; 
residenza; 
cittadinanza; 
godimento dei diritti politici; 
stato di celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero; 
stato di famiglia; 
esistenza in vita; 
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; 
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
appartenenza a ordini professionali; 
titolo di studio, esami sostenuti; 

22 



crea 
Consigtoperla do= in agricoltura 
e l'analisi dell'economia agraria 

SEDE LEGALE 
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy) 
T +39 06 47836.1 
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008 

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento 
e dì qualificazione tecnica; 

situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi 
speciali; 

assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe 

tributaria; 
stato di disoccupazione; 
qualità di pensionato e categoria di pensione; 
qualità di studente; 
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio; 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
qualità di vivenza a carico; 
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non 
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R n°445 del 28/12/2000). 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica 
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n°445). 
Validità delle dichiarazioni sostitutive  
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
Controlli  
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (ai sensi delle 
disposizioni di cui all'art. 71, comma 1, del D.P.R. n°445 del 28/12/2000). 
Decadenza dei benefici  
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del suddetto DPR, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R n° 445 
del 28/12/2000) 
Le sanzioni per i cittadini 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale 
(art. 76, commi l, 2 e 3 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000). 

Voi t. da V. O&44 
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