Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami di n.1 posizione, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale, per ricercatore, nell’ambito del progetto
“Domina Apuliae - Donne, vino ed età: i vitigni autoctoni pugliesi ad elevato contenuto
antiossidante per un invecchiamento più sano” di cui al Bando “InnonetWork – Sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, di supporto al Settore “Viticoltura ed Enologia” del
CRSFA “Basile Caramia” –
CODICE CUP B37H17005990008
Art. 1 - Oggetto della selezione
E’ indetta una procedura di valutazione, per titoli ed esami, intesa a selezionare un soggetto
disponibile a stipulare un contratto di lavoro subordinato, a termine, della durata di 16 mesi, con
profilo di ricercatore, da assegnare allo svolgimento di attività, di seguito indicate, nell’ambito del
progetto “Domina Apuliae - Donne, vino ed età: i vitigni autoctoni pugliesi ad elevato contenuto
antiossidante per un invecchiamento più sano” - “Bando INNONETWORK – Sostegno alle
attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, a valere
sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale n. 34
dell’11/04/2018 pubblicata sul BURP n.75 del 7/06/2018 “Revisione delle graduatorie definitive
approvate con A.D. n.124 del 16/10/2017-Accertamento dell’entrata e impegno di spesa”.
In particolare, l’incarico prevede lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività
previste dagli Obiettivi Realizzativi del progetto di seguito indicati nella loro generalità ed a titolo
non esaustivo:
a) “Risorse microbiche e tecnologie innovative per la valorizzare la componente
antiossidante dei vini pugliesi”:
▪ Messa a punto di protocolli di vinificazione pilota atti all’ottenimento di vini con
tenore alcolico ridotto e ad elevato contenuto di sostanze antiossidanti.
▪ Vinificazioni su scala pilota con candidati starter autoctoni su varietà autoctone
minori e tintorie
▪ Trasferimento dei protocolli di vinificazione con varietà minori e tintorie su piccola
scala industriale
b) “Qualificazione dei prodotti finali, divulgazione sul territorio regionale e nazionale e
pubblicazione dei risultati”:
▪ Pubblicazioni scientifiche dei risultati su riviste impattate open access

Art. 2 - Trattamento economico e durata
Il trattamento economico è quello previsto al secondo livello del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Settore Commercio e Terziario,
rapportato alla prestazione lavorativa a part time (30 ore settimanali) e la durata sarà di mesi 16.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato e sarà coordinato con le
esigenze organizzative e le indicazioni disposte dal Responsabile Scientifico del Progetto.
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L’attività sarà svolta, principalmente, presso la sede del CRSFA ed eventualmente Enti
presso gli altri enti partner del progetto e/o loro Soci.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla selezione, i candidati, pena l’esclusione, devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei
seguenti requisiti minimi:
a) Laurea in Viticoltura ed Enologia o Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o
Scienze e Tecnologie Alimentari o Laurea Magistrale in Medicina delle piante.
b) Dottorato di ricerca o in alternativa documentata esperienza lavorativa/di ricerca, postlaurea, almeno triennale, nei seguenti ambiti: 1) rilievi morfologici e produttivi in
vigneto; 2) conduzione e gestione di vinificazioni sperimentali; 3) analisi chimico-fisiche
di uve e mosti;
c) Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) Assenza di carichi penali;
f) Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività;
g) Non essere lavoratore dipendente di enti pubblici o privati;
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
j) Conoscenza della lingua inglese, da valutarsi in sede di colloquio;
k) Conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word,excel, power point, publisher, access,
autlook);
l) Ottime capacità di ricerca Web e di gestione delle risorse nonché delle periferiche in
genere;
m) Patente di guida e disponibilità auto propria.

Art. 4 - Domanda di ammissione e termini di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo di cui all’Allegato1 al presente avviso e corredata del Curriculum Vitae e
delle dichiarazione sostitutive di atto notorio previste, potrà essere presentata secondo le seguenti
modalità:
1. consegna a mano;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
crsfabcaramia@legalmail.it
La domanda deve essere indirizzata, presentata o inoltrata direttamente al Presidente del
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Via Cisternino
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281, 70010 Locorotondo (Bari) e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
17 dicembre 2018 - (termine perentorio).
Per le domande presentate a mezzo raccomandata A/R, non fa fede il timbro postale.
Sul plico di trasmissione dovrà essere riportata la dicitura “Selezione unità di personale
nell’ambito del progetto “Domina Apuliae” CUP B37H17005990008.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera siano fatte le comunicazione relative
alla presente selezione;
f) possesso del titolo di studio richiesto all’art. 3 lettera a), con l’indicazione della data di
conseguimento, dell’istituzione che lo ha rilasciato e con relativa votazione;
g) possesso del titolo di Dottore di Ricerca con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’istituzione che lo ha rilasciato e relativa votazione ovvero lo svolgimento dell’attività di
ricerca/lavorativa almeno triennale negli ambiti di cui all’art. 3 lett.b) con l’indicazione dei
periodi di svolgimento e delle Istituzioni presso la quale è stata svolta. Dette informazioni
andranno specificate in maniera dettagliata e documentata.
h) la cittadinanza posseduta; se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del
reato);
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
k) conoscenza della lingua inglese;
l) conoscenza e utilizzo di pacchetti informatici applicativi e gestione delle periferiche;
m) il possesso di patente di guida e disponibilità auto propria;
n) autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza
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della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme
dettate dai Regolamenti del CRSFA “Basile Caramia”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel curriculum, né per eventuali disservizi
di connessione alla rete o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5 -Dichiarazione sostitutive da formulare nella domanda
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1. Dichiarazione sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto del
“Curriculum vitae et studiorum”, sottoscritto dal candidato con firma leggibile;
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il CRSFA, ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i., effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 6 -Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:
1. l’inoltro della domanda oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4;
2. il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente Avviso;
Saranno inoltre escluse dalla procedura selettiva le domande illeggibili, le domande, i
curricula e le dichiarazioni sostitutive prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido
documento d’identità e quelle pervenute oltre il termine su indicato.
Non verranno prese in considerazione le domande che, seppur inviate all’indirizzo PEC,
provengano da un indirizzo di posta elettronica non certificato o non appartenente al soggetto che
effettua l’invio.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il CRSFA può disporre in qualunque
momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che
determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione il CRSFA dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente
disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 -Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione del CRSFA nel
rispetto delle disposizioni regolamentari ed effettuerà la selezione in base ai titoli ed alle prove
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d’esame. La somma del punteggio di valutazione dei titoli e delle prove di esame darà il punteggio
complessivo che consentirà di formare l’elenco dei candidati ammessi.
Per quanto non previsto dal presente bando, in ordine all’espletamento della selezione, varranno le
disposizioni che saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 8 –Modalità, criteri di selezione e valutazione delle prove d’esame
La selezione delle candidature avverrà tramite concorso per titoli, prova scritta e colloquio,
secondo la procedura indicata nei seguenti punti.
La valutazione dei titoli accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione
attraverso gli elementi dichiarati dal candidato nel Curriculum Vitae presentato e sulla base di
verifiche ove necessario e/o opportuno.
Per i candidati per i quali la Commissione Esaminatrice valuterà il non possesso dei requisiti
di ammissione sarà disposta motivata esclusione dal prosieguo della selezione.
La Commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti
di cui 20 per la valutazione dei titoli, 30 per la prova scritta e 50 per il colloquio.
La prova scritta consisterà nella redazione di un atto/elaborato di natura tecnica nelle
materie oggetto della selezione. Nell’ambito della prova scritta la Commissione accerterà la
conoscenza da parte del candidato del pacchetto Microsoft Office.
La mancata presentazione alla prova scritta, ancorché dipendente da caso fortuito o forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova orale riguarderà la discussione delle tematiche previste per la prova scritta nonché
relative alle competenze richieste. Inoltre sarà accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso
la lettura di un testo in inglese e relativa traduzione in italiano.
Coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le
modalità di cui all'art. 4 e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di candidatura, sono tenuti a presentarsi
presso il CRSFA sito in Locorotondo alla via Cisternino (Aula 1) il giorno 20 dicembre 2018 alle
ore 9.30 per sostenere la prova scritta.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Il colloquio avverrà sempre in data 20 dicembre 2018 subito dopo la svolgimento della
prova scritta presso l’aula 1 del CRSFA Basile Caramia sito in Locorotondo (BA) alla via
Cisternino n.281.
Il presente bando vale anche come avviso di convocazione alle prove scritte e al
colloquio.
Eventuali cambiamenti o variazioni di date verranno pubblicati sul sito Internet del CRSFA
www.crsfa.it e comunicati agli interessati all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Non sono previste altre forme di comunicazione se non quanto indicato nel presente avviso o
eventuali ulteriori avvisi pubblicati sul sito della CRSFA Basile Caramia www.crsfa.it che varranno
quale notifica a tutti gli interessati.
Il CRSFA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
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Art. 9 – Graduatoria
Al termine della valutazione saranno inseriti nella graduatoria finale, predisposta dalla
Commissione Esaminatrice, i candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo non
inferiore a 70/100. Detta graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.crsfa.it.
Il candidato collocato al primo posto della graduatoria finale risulterà vincitore della
selezione.
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico
professionale dal soggetto promotore.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dal candidato. Pertanto il
candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di affettuare
le opportune verifiche.
Art. 10 – Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato dichiarato vincitore, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà invitato a
stipulare un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato, della durata di 16 mesi, con assegnazione del
trattamento economico e normativo del profilo corrispondente al secondo livello del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore terziario,
rapportato alla prestazione lavorativa a part time.
Il rapporto di lavoro previsto ha natura privatistica.
Nel caso di decadenza dall’assunzione per difetto di documentazione o di requisiti del candidato,
che verrà disposta con provvedimento del Presidente del CRSFA, si procederà con il classificato in
graduatoria nella posizione successiva.

Art. 11 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 12 – Pubblicità ed informazione
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia”
www.crsfa.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il Centro di Ricerca,
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia", Via Cisternino 281 - 70010
Locorotondo; info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it; Tel: 080/4313071 – www.crsfa.it.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali e tutala privacy
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I dati dei quali il CRSFA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
Basile Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
Locorotondo lì 29/11/2018
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali per
aumentare la sicurezza delle informazioni e i diritti sulla privacy. Ti invitiamo a prendere visione dell'Informativa per
capire le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le
forniamo le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e codice fiscale e copia degli stessi, titoli di
studio, esperienze formative e di lavoro, recapito telefono, indirizzo e-mail, codice IBAN, etc.), verranno gestiti per
l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività. In
particolare, per le seguenti finalità:
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
• Espletamento degli obblighi contrattuali;
• Esigenze di tipo operativo e gestionale, strettamente correlate agli obblighi contrattuali;
• Gestione di rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio eventuali servizi richiesti ed erogati
dal CRSFA;
• Adempimento delle formalità necessarie per formalizzare la preiscrizione o iscrizione a Corsi realizzati da questo
Ente nonché ai fini della pubblicizzazione dell’offerta formativa;
• Emissione di reversali di incasso e/o mandati di pagamento;
• Analisi ed elaborazioni statistiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
e preclude al CRSFA di assolvere gli adempimenti contrattuali.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Nel caso in cui il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, nazionali o europei, il cui intervento nel trattamento sia
necessario in base ai servizi richiesti o in base ad obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo.
I dati personali potranno inoltre essere elaborati da dipendenti, collaboratori e consulenti esterni incaricati di affiancare
le nostre attività per tenuta contabilità ed adempimenti fiscali, esercenti la professione di avvocato per assistenza legale
in ambito contrattuale e gestione del contenzioso, compagnie di assicurazione, istituto di credito, società che gestiscono
il ns. sito web, fornitori esterni, MIUR, Regione Puglia ed eventuali altri finanziatori nonché ad altri al fine di
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provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento della nostra attività. Altresì, inseriti nella
piattaforma gestite da INDIRE e nel software utilizzato per la certificazione delle spese alla Regione Puglia.
Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza e alla deontologia. Il CRSFA impone
ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei
confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione
richiesta. I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing
senza l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i dati personali
Durata del trattamento
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività e comunque non superiore ai
10 anni, salvo diversi obblighi di legge.
I Vostri Diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica, la cancellazione o integrazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
privacy@crsfa.it oppure tramite lettera raccomandata a/r all’indirizzo “CRSFA Basile Caramia”, Via Cisternino 281,
70010 Locorotondo (BA).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il CRSFA Basile Caramia con sede legale alla Via Cisternino 281, 70010 Locorotondo
(BA) CF 91040360728/P.IVA 04563060724

Informativa per la tutela della privacy
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome in stampatello) ____________________________________________
DICHIARA DI AVER LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED ACCONSENTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI. (OBBLIGATORIO)
Data ______________

Firma leggibile _______________________________
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COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ INFORMATIVE/ PROMOZIONALI
Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi,
incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati dal CRSFA Basile Caramia per la diffusione della cultura
tecnico scientifica, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica
□ Acconsento

□ NON Acconsento

Data ______________

Firma leggibile _______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma materiale relativo a bandi,
incontri/ seminari ed eventi, di possibile interesse, organizzati da Soci e/o di Enti/Aziende con cui il CRSFA ha formali
rapporti di collaborazione
□ Acconsento
Data ______________

□ NON Acconsento
Firma leggibile _______________________________
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