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Bando di selezione pubblica, per titoli cd csamc-eolloquio, finalin~lta alla foml37jone di elenchi di
personale, da assumere con contrdtto di lavoro a tempo determinato, nel profilo professionale di
"CollaboratOl'e Tecnico degli Enti di Ricerca - VI livello" presso il Centro di Ricerca per
l'Enologia.

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA PER L'ENOLOGIA

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. con il quale è stato istituito il Consiglio pcr
la ricerca e la sperimcntazione in agricoltura (CRA) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto lntcrministeriale 5 marzo 2004, con il quale il Ministero dellc Politichc Agricole
e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell"Economia e
delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (C.R.A.);
VISTI i Decreti Interministeriali l 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 di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VIST A la nota della Direzione Generale del C.R.A. Direzione At1àri Giuridici. Servizio Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 8555/G3 dci 14.12.2012. pervenuta a questo
Centro il 17.12.2012 al protocollo n. 4107, con la quale si comunica che con decreto presidenziale
n. 156 del 27.11.2012 la Dott.ssa Emilia Garcia Moruno è stata nominata Direttore del Centro di
Ricerca per l'Enologia di Asti CRA-ENO;
VIST A 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;
VISTA la Legge lO aprile 1991. n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;
VISTO il Decreto del l'residente 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
modi licazioni e 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 modilicazioni e 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 e integrazioni;
VIST A la Legge 12 marzo 1999. n. 68. riguardante nonne per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il Testo
Unico delle disposizioni nonnativc e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 l. n. 165. recante norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 8 maggio 2001. n. 215, recante disposizioni relativc alla
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale e successive modificazioni c
integrazioni;
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VISTO il Decreto Lcgislativo 30 giugno 2003, n. 196. recante il codice in materia di protezione di
dati personali e successive modificazioni c integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo II 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 e successive
modificazioni e integrazioni;
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 C.R.A. con
delibera n. 33/08 assunta nella seduta del 2 aprile 2008;
VISTI gli art!. 2 e 3 del Regolamento di cui al punto precedente, 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 de II' Ente;
VISTA la Determina del Direttore Generale del CRA n. 41 dell'Il aprile 2008 che ha cmanato il
Rcgolamcnto sopra citato;
VISTA la Determina del Direttore Generale del CRA n. 78 del 13 maggio 2008 con cui sono stati
approvati gli schemi di bandi predisposti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento sopra
menzionato;
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in Leggc, con modificazioni, del Dccreto
Lcgge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti pcr lo sviluppo economico. la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria";
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, rccantc disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013. n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diflÌJsionc di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e successive modificazioni e intcgrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a11icolo l, comma 381, ai sensi
della quale il CRA ha incorporato l'1stituto Nazionale di Economia Agraria ed ha assunto la
denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA);
VISTO il Decreto Ministcrialc MIPAAF n. 2144 del 2 marzo 2015 di nomina del Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA);
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, rccantc la disciplina organica dei contratti di
lavoro e rcvisionc della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo l, comma 7, della
legge IO dicembre 2014, n. 183 e successive modificazioni e inlegrazioni;
VISTO il Dccreto del Commissario Straordinario n. 57 dci 03.07.2017 con il quale viene
determinato il logo grafico da utilizzare nella carta intestata e la sigla da utilizzarc per la
rapprcscntazione in fonna abbreviata dci nome del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria "CREA";
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VISTI i CC.CC.NN.LL. del personale del comparto dclle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione vigenti;
VISTA la propria detcrmina n. 66 dci 22.12.2015 di indizionc della procedura selettiva pubblica per
la formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
idoneo all'esercizio di lùnzioni ascrivibili al prolilo profcssionale di Collaboratore Tecnico degli
Enti di Ricerca - VI livello;

DECRETA

Art. I
Posizioni daattribuirc in funzionc di programmi di attività

E' indctta una sclczione pubblica pcr titoli ed esame-colloquio finalizzata alla formazionc di
elenchi di personale, da assumcre con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli
articoli 2 c 3 dci Rcgolamento per Ic assunzioni a tcmpo detcrminato di cui in prcmessa e per le
linalità indicate nel medesimo Regolamento. per l'esercizio di fùnzioni ascrivibili al profilo professionale
di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca - VI livello per lo svolgimento dei prognunmi o progetti
di ricerca nell'ambito delle seguenti aree di speciaIi7JllZione:

I. Arca Tccnologia Enologica.
Studio di pratiche e prodotti enologici per la produzione di mosti, vini c bevande alcoliche ed a basc
di vino, e dei processi di trasformazione e valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria enologica.

a. Applicazionc su scala di laboratorio o scala sperimcntale (microvinificazioni):
a. di pratiche enologiche già in uso presso le cantine o di pratichc sperimentali.
b. di coadiuvanti o additivi cnologici già autorizzati o in corso di sperimentazionc.

b. Effettuazione di controlli analitici dei mosti. vini e delle bevande alcoliche o a base di
vino oggetto dellc provc di vinificazione, conservazionc, trasformazionc di cui al punto
a) con l'impiego di metodi correnti di laboratorio, e tramite analisi spettrofotometriche,
analisi HI'LC c gascromatograliche.

c. EtIettuazione di test di stabilità tartari ca, protcica, dci colore su vini e bevande alcoliche
o a base di vino di cui al punto a) con l'impiego di test a freddo. a caldo. test
conduttimetrici e valutazione della torbidità.

d. Effettuazione su scala di laboratorio o scala sperimentale di processi di lavorazione dei
sotto prodotti della vinificazionc (vinacce, vinaccioli, bucce. fecce) ed impiego delle
tecniche di estrazione di molecolc attivc dai semilavorati.

c. Elaborazione statistica dei risultati.

2. Arca Chimica Enologica.
Studio della composizione aromatica e poli fenolica di uve. mosti e vini.

a. Caratterizzazionc aromatica di uve c vini mcdiante tccnichc di gascromatografia
abbinata a rivelatori tradizionali (FIO) e spettro metri di massa con particolare riguardo
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ai composti aromatici e precursori d'aroma delle uve e ai composti volatili di origine
fermentativa, prefermentativa e post-fermentativa dei vini.

b. Analisi della componente polifenolica di uve, mosti e vini mediante IIPLC e metodi
spettro fotometrici .

c. Analisi dei composti carotenoidi in uve, mosti e vini mediante analisi HPLC.
d. Elfettuazione di controlli analitici di routine di mosti, vini e bevande alcoliche o a base

di vino con l'impiego di metodi correnti di laboratorio, tramite analisi
spettro fotometriche e analisi I-IPLC.

e. Elaborazione statistica dei risultati.

3, Arca Analisi Isotopichc
Analisi Isotopiche mediante le tecniche SNlF-NMR ed lRMS.

a. Analisi sugli isotopi di elementi leggeri (idrogeno,carbonio,ed ossigeno) per stabilire
genuinità, tracciabilità di prodotti vitivinicoli, mediante costituzione di banche dati di
riferimento annuali.

b. Preparazione di campioni vitivinicoli (uva, mosti, vino, etc.) per l'esecuzione delle
analisi isotopiche con l'uso delle tecniche SNIF-NMR ed IRMS.

c. Analisi chimico-fisiche di base su prodotti vitivinicoli.
d. Elaborazione statistica dei risultati.

-I, Arca Analisi Scnsorialc
Analisi sensoriale di uve, vini, distillati, succhi o altri prodotti alimentari ed eventualmente non-
alimentari.

a. Organizzazione delle sedute di addestramento del panel, preparazione di soluzioni
standard, preparazione di materiale necessario codilicato (bicchieri, schede, etc.).

b. Organizzazione delle sedute del pane l per la caratterizzazione sensoriale o per la
valutazione della presenza di eventuali dilètti di vini, distillati. succhi, uve o altri
prodotti alimentari ed eventualmente non alimentari.

c. Realizzazione di test sensoriali: test discriminati. ranking test e test descrittivi, etc.
d. Gestione dei dati con sistema di acquisizione FIZZ.
e. Elaborazione statistica dei risultati.

5. Area Microbiologia Enologica
Identificazione e caratterizzazione di specie microbi che presenti nell'ambiente viticolo enologico.

a. Principali metodi di isolamento e coltivazione di microrganismi. lieviti e batteri, di
interesse viticolo-enologico e di conservazione nel breve, medio e lungo periodo.

b. Tecniche di identificazione microbica di tipo morfologico e fisiologico.
c. Tecniche di identificazione basate sulla pCR (polymerase chain reaction).
d. Caratterizzazione enologica di lieviti e batteri.
e. Utilizzo di strumentazione HpLC e spettrofotometro.
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Le eventuali assunzioni ef1etnlate ai sensi del presente bando, sarlliUlO subordinate agli acceltamenti di
entrata nel bilancio dei linanziamenti relativi ai programmi o progeni di ricerca non a carico del CREA.
pertanto, la partecipazione alla selezione, non comporta alcun impcgno di assunzione da parte del Centro
di Ricerca per l'Enologia.
Il Centro di Ricerca per l'Enologia si riserva la fàcoltà, in ragione di sopravvenute esigell7.e, di revocare il
presente bando o di procedere alle necessarie variazioni.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile
per la presentazione delle domande, dci seguenti requisiti a pena di esclusione:

a. cinadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di
cui atrart. 38 dcl D.L.vo n. 165/2001;

b. diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Sono altresi ammessi i diplomi conseguiti
all'estero purché riconosciuti come equivalenti ai titoli di studio italiani richiesti per partecipare al
concorso secondo la vigente normativa in materia; a tale fine nella domanda di concorso dovranno
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano;

c. specializzazione aninente alla prolessionalità richiesta dal profilo di Collaboratore Tecnico - VI
livello, di cui all'Allegato l al D.P.R. 12 febbmio 1991 n. 171. e inerente le anività di cui all'articolo l,
comma l, del presente bando, acquisita anraverso corsi di IOl1nazione o qualilicwjone professionale
oppure tramite docwnentata esperienza tecnica maturata presso strutture di ricerca pubbliche o private;

d. conoscenza della lingua inglese da valutarsi in sede di colloquio;
e. conoscenza degli strumenti di infol1natica di base, da valutarsi in sede di colloquio;
[ adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dell'Unione Europea);
g. godimento dci diritti politici:
h. idoneità fisica all'impiego da accertarsi a cura de II"Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, art. 41;

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Ima pubblica anmlinistrazione per persistente insufliciente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti tàlsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati interdetti dai pubblici utlici in
ba~e a sentenza passata in giudicato, ovvero coloro che siano comwnque impediti ad accedere al pubblico
impiego ai sensi della vigente nOl1nativa.
L'ammissione alla selezione avviene con riserva di successivo accertanlento del possesso dei requisiti
prescritti. In qualwnque momento, in difetto dei requisiti richiesti per l'ammissione, l'Amministrazione può
disporre l'esclusione dalla selezione.

SEDE LEGALE

Via Nazionale, 82 - 00184 Roma
CENTRO 01 RICERCA PER L'ENOLOGIA

Via Pietro Micca, 35 - 14100 Asti
T +390141433811 J F +390141436829
@ eno@crea.gov.it f W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 J P.I. 08183101008

mailto:eno@crea.gov.it
http://www.crea.gov.it


crea
CoosigIio fUb ri<=.! in agricoltur.!
e l'analisi dell'economia agraria

Art. 3
Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando e
cOlTcdatedi titoli e documenti, dovranno essere inoltrate al Centro di Rieerea per l'Enologia. Via Pietro
Mieea. 35 - 14100 Asti (AD. mediante raeeomandata eon avviso di ricevimento, o posta celere. o
consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Centro (dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00
alle ore 12,30), che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di consegna, o tramite l'EC. entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso di selezione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IV Serie Speciale. Concorsi ed Esami e del relativo bando nel sito internet del CREA:
www.erea.gov.it.
Tale termine. qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale
successivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o. nel caso di consegna
diretta, il timbro del protocollo del Centro.
In caso di domanda di partecipazione inoltrata tramite l'osta Elettronica Certificata (PEC). dovrà
essere allegata tutta la documentazione richiesta in formato l'dr. Le istanze e le dichiarazioni
inviate secondo le predette modalità saranno valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art.
65 del D.L.vo. 7 marzo 2005. n. 82 (Codice dell' Amministrazione Digitale). Nell'oggetto del
messaggio dovrà essere apposta la dicitura "Selezione pubblieu per Colluborutore Teenieo degli
Enti di Ricereu VI livello u tempo determinato". Il Centro di Ricerca per l'Enologia, qualora
l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite l'EC. è autorizzato ad utilizzare per
ogni comunicazione. il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmcssi da parte del candidato.
Sulla busta contenente la domanda e l'ulteriore documentazione dovrà essere apposta la dicitura
"Selezione pubbliea per Collaboratore Tecnico degli Enti di Rieereu VI livello u tempo
dctcrnlinato" .
Nella domunda undrà specifieatu l'arca o le aree di specializzuzione per- lu quale o le quuli il
candidato si sottoporrà alla selezione.
Non saranno prcse in considerazione le domande non sottoscritte in fonna autogratà e quelle che.
per qualsiasi causa. anche di forza maggiore. dovessero pervenirc oltre il quindicesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Il Centro non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali delle proprie
comunicazioni ai candidati elo delle domande di partecipazione dei candidati né per mancato o
ritardato recapito di comunicazioni imputabili all'omessa o tardiva segnalazione di cambiamento
dell'indirizzo indicato sulla domanda.

Alla domanda, di partecipazione dovranno essere allegati:
a. il diploma inerente il titolo di studio posseduto;
b. la copia del documento di identità del richiedente;
c. il Curriculum vitae et studiol'/lm sottoscritto dal candidato;
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d. i titoli e i documenti utili ai lini della selezione:
e. l'elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti di cui ai punti precedenti.

l titoli e documenti sopraelencati potranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
a. in originale;
b. in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;
c. in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. (Allegato 2) o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto (Allegato 3).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
I candidati sono. infine. invitati a segnalare anche il recapito telefonico e di posta elettronica per
eventuali comunicazioni inercnti la procedura.

Art •••
Commissioni di selezione

La Commissione. nominata con decreto del Direttore Generale r.r. del CREA. ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di cui in premessa. è
composta da un Presidente e da due (o quattro) esperti nelle materie oggetto della selezione e si
avvale di un segretario.
La Commissione adotterà preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende
attenersi. con specifico riferimento alle caratteristiche inerenti il livello ed il profilo previsto dal
bando.
L'accertamento dell'effettivo possesso del requisito di cui all'art 2. comma l. punto c. dci presente
bando è demandato al giudizio insindacabile della predetta Commissione esaminatrice.

Art. 5
Modalità di selezione. Valutazione dei titoli

La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 90 punti
cosi suddivisi:
- titoli max 30 punti;
- colloquio max 60 punti.
La valutazione dei titoli precederà l'esame colloquio.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà complessivamente di 30 punti. cosi ripartiti:
a) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado. per votazione conseguita cd attinenza con le
aree di specializzazione di cui all' Art. I del presente bando (punti max. 7);
b) altri titoli di fomlazione prolèssionale: sarà valutato il possesso di altri eventuali titoli inerenti a corsi di
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istruzione, di fònnazione, di aggiornamento profèssionale, di specializzazione o di abifitazione (punti max.
7);
e) attività lavorativa prestata e documentata, attraverso qualsiasi fòrn13 prevista dalla legge, presso enti
pubblici di ricerca Università strutture private con finalità di ricerca e sviluppo, valutata per attinenza con
le aree di specializzazione di cui all'Art. l del presente bando e durata (punti max. IO):
d) giudizio complessivo sul curriculum l'ilae el sludiorlllll del candidato (punti max 6).

I titoli di cui al precedente comma, qualora prodotti in fotocopia sempliee non corredati dalla
dichiarazione sostitutiva sopra richiamata non saranno presi in considerazione.
Non saranno presi in considerazione i titoli inviati successivamente al termine utile di presentazione
della domanda di selezione.

Art. 6
Esamc-colloquio

All'esame-colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 21/30.
Ai candidati ammessi al colloquio verrà data comunicazione, mediante lettera raccomandata, o
telegramma, nella quale saranno indicati la sede, la data e l'orario di svolgimento del colloquio.
La Commissione disporrà complessivamente di 60 punti per la valutazione dell'esame-colloquio.
L'esame-colloquio sarà linalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profìlo
professionale di Collaboratore Tecnico degli Enti di Riccrca.
L'esame-colloquio consistcrà in una discussione sull'attività svolta e sui titoli prodotti nonché sulle
materie relative alle aree di spccializzazione riportate nell'art. l dcI presente bando.
Il colloquio tenderà inoltre ad accertare le conoscenzc in!ònnatiche di base richieste per la
partecipazione alla selezione e la conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno presentarsimuniti di un valido docwnento di riconoscimento.
I candidati ammessi al colloquio che non si presenteranno a sostenere la prova nel giomo fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avmnno riportato nel colloquio una votazione minima di 42/60.
AI tennine della seduta relativa al colloquio la Commissione fònnerà l'elenco dei candidati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; detto elenco, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della Commissione, verrà afììsso nel medesimo giorno all'albo della sede d'es<'Une.

Art. 7
Gmduatoria c pubblicità

Espletati i lavori. la Commissione prL'disponel'elenco dei soggetti che hanno sostenuto il colloquio secondo
WIagmduatoria di merito fòmlUlata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato,
risultante dalla somma del ptmteggio ottenuto nella valuta7jone dei titoli e del pWlleggio riportato
nell'esame-colloquio. La graduatoria sarà articolata per aree di specializzazione.
L'amministrazione fonnulerà l'elenco finale alla luce di eventuali titoli di pretèrenza cio preceden711
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indicati dai commi 4 e 5 dell'art. 5 dci DPR 487/1994.
L'elenco finale di cui sopra, verrà pubblicato sul sito internet del CREA: www.erea.gov.it Sezione
lavoro/formazione ed aflisso all'albo della sede del Centro di Ricerca per l'Enologia che ha bandito.
Il concorso resta valido per le assunzioni da effettuarsi nei 36 mesi successivi alla data della predetta
pubblicazione.

Art. 8
Proeedur.l di assunzione

In presenza della relativa copertura finanziariacorrelata al finanzianlento dei programmi o progetti di ricerca, i
cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamcnto dell' Ente, il Direttore del Centro di Ricerca per
l'Enologia provvederà ad attingere, nell'ambito dell'elenco di cui al precedente articolo 7 e secondo l'ordinedi
graduatoria. il personale per Ic aree di spccialivwjone di cui cmerga la necessità per lo svolgimento delle
attività di ricerca, dandone comunicazione agli interessati.
Al fine di acquisire la documentazione necessaria per l'assun7jone, ai predetti interessati dovrà essere
richiesto:

a. il certificatodi idoneit..-lall'impiego;
b. la fotocopia del codice fiscale;
c. l'autocertificazionerelativa ai dati personali;
d. le coordinate bancarie per l'accredito della retribuzione;
e. la dichiarazione inerente le detrazioni fiscali.

Art. 9
Assunzione in servizio

Al personale assunto compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa c dal
disposto contrattuale nazionale del comparto ricerca per il protìlo professionale di Collaboratore
Tecnico degli Enti di Ricerca VI livello, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle fùnzioni
assegnate dal Centro di Ricerca per l"Enologia.
La mancata presentazione. senza giustificato motivo, nel giomo indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il CREA e
saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva c l'eventuale successiva gestione del
rapporto di lavoro.
L'interessato godc dci diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo.

Art. I t
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Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento inerente la presente selezione è individuato nel Dot!. Francesco
Allò.

Art. 12
Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute ncl
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. i., nel decreto legislativo 30
marzo 200 I, n. 165 e s.m.i. e nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istituzioni
ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Art. 13
Ritiro delill documenlllzione presentata

I candidati potranno richiedere, con spese a proprio carico, decorsi 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria e salvo eventuale contenzioso in atto, la restituzione della
documentazione presentata per la partecipazione alla selezione.
Trascorsi 180 giorni dalla conclusione della procedura concorsuale, l'Amministrazione potrà
procedere alla distruzione della documentazione presentata dai candidati.

Il Direttore
Dott.ssa Emilia Garcia Moruno
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