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1. ll presente regoiamento discipf ina le assunzioni a terinine da effetruarsi pressr:
I'Amministrazione Centrale e le Struiture del Consiglio per la i?icer"ca e la
sperimentazione in Agricoltura (CR.A) per:

a} l* svb*gmenio di progr*mmÍ *' afiiviÈà i *r.ri oneri'sona finanaiati ccn f*ndi
deli'Unione europea e del Fondo per le aree sotîoutilizzate;

h) lo svolgimento dì progetti di ricerca e cli innovazione tecnologica i cuj *nerr
n** ris*lt{nc,a **ri** d*f fandc.di f*nulon*nent* dsil'Ente "
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S. Gli *wisi di s*lerl*ne $sno enranaii sulla hase dí *chen':i tip* pr*di*posti **n

un i.rr.lico Cenlm di Ricerea in 1r:*g* di
ierritoriale

QLralora ln sede dl assurrzicne, nan si
comnra 2, le professionalità occorrenti
apposiie selezionr.

detemrina del Drrettore Generale:
a dai Direttori dei Centri di ricerca per le

ricerca afferenti ovvero per ie esigenze

più fenlri apera*ti i"l*lla n:*rl*sinr* *r*;e

ravvisino n*gli etenclri d: cul allar{ Z,
si p*tr;à B:r"*c*d*r* *ll'*apl*txment* *i

€

All'av.viso di selezione deve essere clata acleguata pubblicltà rnediante
pubblicazione nelia Gazzetta Uffíciale delfa Repubbiica ltailana * lV $erie Specí*le,
Concorsi ed [sarni ed rl relativo banCo deve essere pubrblrcata sul sito istituzronale
del CRA

.t^ ^-^^* - i- -r--i** dsrnarde dsvt*nnc essere presentate pres$o le s?r*6ure *he **ran*rfrrîng' r
band! (Centrc di ricerca anclte per le UnitÉ afferenti e Arnr-nínistrazione Cenirale).
Irxppcrti.di.lavarn instaurattai sensi del presente R*golxm*nt*, ni:n d*tsrminsns a
nessun titolo la lrasiormazicne a tempo indeter!-ninato d*i reiaîivo rappúúo rJi
lavo'o.

l*a rri*laricne della clispcstzione dt cui al eomma precedent*, {crm* r**tan6* *gni
responsabilìia e sanzione. comporta i'obbligo di recuperc oette sonrÀ;-p;;*tJ *

-

respcnsabi!i, qrls161s la colpa sla dovuta a dolo o coipa gràv;.
Freventivamente ail'indizione clelle procedure dr selczione dr cui ai presenle
regolamento. dovrà essere valutata obbligatorianiente la posstt:ilità di ufii;;;; ;;
graduatorie vigenti per concorsi già espletati per i nrecJesimi profili a tempo

1:].:*'.:1" 
o in.de.terrn{nato presso I'Ente r "r -

sli elenchidi cui *11'articolo 2. punto 2, avran** v*liditÉr 3s m*si.

are* i.erriteilial*;

* dal Direttore Generaie per
Centri.

*sigenz* d*í C**iri o rieile Î..,ní{;* di
di pi* cenrtní operan{i nel*a m*desirna

o collabo:'atore tecnico ent: cii
opera{orc di anrminrstrazione a

le esigenze deli'Anrmin,íetrseÍcne Centrale * clei

f r,irrzionari o dipendente appartanente al pr*filo profcssionale di

L

;.

,&rtic**o 4.
Ca m po s i z i ane del le Cornmrssioli

1 La selezione è affrdata ad una Commissione nominata con cieternlina del Direttore
Generale e conrposta cja tre o cinque esperti nelie rnaterie inoicate Àl ;;;;
concorso. La Comrnissione sarà cosi composia:

Presid*nte' Dirlgente dí I o di ll fa*cía c iliretlnrp di i:lin:areim*nr
;r;;il; aìri"erca o diriEente,u.no,on'i',"* 

u' urpanrnenìo ú

**rnponerili:

$*gretaric:

ricer*alare c teenol*go:

c*llaborat*re ammínielrativn
rrcerca oppure, in mancanza,
operatare tecnico.
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5 anní

3. L'utillzz*zi*nc dei lgvorat*rí per uí'ì perlodo eccedenfe la durata c*mplessiv* di *ui
*N pre*ed*nt* sCIfì:una.,Z o per fini div*rsi da Qu*lli descritti n*i'**ntr:a{ii stessi,
determina responsabiliià amrninistraiiva del Direttore defla Strr-rttura, del Dirigenîe e
del responsabile del pragetto. La violazione delle presenti disposizioni e càusa di
nullità del provvedirnento.

Articolo T

,r . 
Ctrnbaffs individuale dí iévsn:

1' fl p;1,etto1e .competent? provvederè .a. stipu,tare c*n {'inteiessx*o un contrattc
individuafe di lavoro, in fornia scritta, contenente gli elenrenti.sct* ifiS}cati.
a) tipologia dei rapparto di lavorc e normativa di riferimento

b) ciata di inízio def rapportn ii luuoro e termíne finate

r:] trattamentc e**nornlco

d] durat* d*ip*riodo diprova
e) sede di lavoro

f; ccmpiti assegnati nefl'ambito del programma o de! progefio cli rrceria per il quate
* clisposle I'assuns,isne



1,

El sstremi d*l{* selea*sne"'ìndicati r.,leftr'avvi , *ctren}i della cornunicazione di
inserimentc neli'elenco di cui all'art.2. comnra 2

h) prcfilo professicnale e livello.

Copia del contratto, sottoscritto da entrambe ie par-ti completo di tutti i dalr sopra
indicati, dovrà esseie trasmessc al compeienie Servizlc dell'Amniinistrazicne
*entrule per gli ed*ry imen{i cnnseguen?i ' 
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:: 't,1,-' &rté**&* 8,.,,.
Dispasiziani fin ali e fransiiorie

Nelle more della revisione del "Regolamento per ie assr."inzioni a termine presso
l'Amministrazisne Centrale e le strutture Periferiche" vigente, il presente
regolarnento ne scstìtuisce ia disciplina reiaiiva alla "pracedura sernplificaia" di cgi
all'articolo 1 1, comma 1, lettera ai e correlate dispasizionr


