IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 127 del 11.09.2020
Approvazione della valutazione della performance organizzativa dell’Ufficio Bilancio, DA1, e
della performance complessiva individuale del Dirigente dell’Ufficio Bilancio, DA1 – Rettifica
dei Decreti CS n. 94 del 6 luglio 2020 e n. 98 del 7 luglio 2020
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 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI 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, emanati con i
decreti commissariali n. 72 e 73 del 10 giugno 2020 ed entrati in vigore dal 1 agosto 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che
ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17
luglio 2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti
degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e,
pertanto, fino al 15 ottobre 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri assunta in data 31 gennaio
2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca
Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2019;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del CREA che, all’articolo 9, comma 2 dispone che il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione
della performance;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017 e il Decreto del Presidente
n. 15 del 9 giugno 2017 con i quali sono stati nominati i componenti dell’OIV, il Prof. Riccardo
Mussari (presidente), il Dott. Adriano Scaletta (componente) e il Dott. Marco Spiniello (componente);
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 749 del 18 luglio 2017 con cui è stata costituita, presso
l’OIV, una Struttura tecnica permanente (STP);
VISTA la Delibera CdA n. 32/2018 con la quale sono stati nominati componenti dell’OIV la dott.ssa
Daniela Di Marcello e il dott. Alessandro Pastorelli, in sostituzione del dott. Marco Spiniello e del
dott. Adriano Scaletta che hanno rassegnato le dimissioni;
CONSIDERATO che l’incarico del Presidente dell’OIV del CREA, a seguito del compiersi del
triennio, è scaduto il 22 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 120 del 30 luglio 2020 con cui è stato nominato,
in qualità di Presidente dell’OIV, il Prof. Riccardo Mussari;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA approvato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 67 assunta nella riunione del 14 dicembre 2017;
ATTESO che, ai sensi di quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance, la valutazione dei Centri di ricerca compete al Direttore generale e deve essere
approvata dal Consiglio di amministrazione;
VISTO il Decreto CS n. 94 del 6 luglio 2020 con cui è stata approvata la valutazione della
performance organizzativa degli Uffici per l’anno 2019, effettuata dal Direttore generale;
VISTO il Decreto CS n. 98 del 7 luglio 2020 con cui è stata approvata la valutazione complessiva
individuale dei Dirigenti degli Uffici per l’anno 2019, effettuata dal Direttore generale f.f.;
TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta da parte della Dirigente dell’Ufficio Bilancio, DA1, il
Direttore generale, con e-mail dell’8 settembre 2020, ha modificato da 3 a 4 il punteggio attribuito
all’indicatore “IOP 3.1.1.7 Relazione sul monitoraggio riguardante il riaccertamento dei residui, attivi
e passivi, al 1 gennaio 2019” e che conseguentemente la valutazione della performance organizzativa
dell’Ufficio DA1 è variata da 3,55 a 3,67 e la valutazione della performance complessiva individuale
della Dirigente dell’Ufficio DA1 è variata da 3,56 a 3,63;
CONSIDERATA la necessità di emanare un nuovo decreto con cui è rettificata la valutazione della
performance organizzativa dell’Ufficio DA1 e la valutazione della performance complessiva
individuale della Dirigente dell’Ufficio DA1 per l’anno 2019;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito;

DECRETA

Articolo1
E’ approvata la valutazione della performance organizzativa dell’Ufficio DA1 per l’anno 2019,
riportata nell’allegato 8 bis che costituisce parte integrante del presente Decreto. L’allegato 8 bis
sostituisce l’allegato 8 al Decreto CS n. 94 del 6 luglio 2020.
Articolo 2
E’ approvata la valutazione della performance complessiva individuale della Dirigente dell’Ufficio
DA1 per l’anno 2019, riportata nell’allegato 3 bis che costituisce parte integrante del presente
Decreto. L’allegato 3 bis sostituisce l’allegato 3 al Decreto CS n. 98 del 7 luglio 2020.
Per effetto della presente disposizione, l’allegato 1 al Decreto CS n. 98 del 7 luglio 2020, in cui sono
riepilogate le valutazioni della performance complessiva individuale dei Dirigenti degli Uffici, è
sostituito con l’allegato 1 bis che costituisce parte integrante del presente Decreto.
Articolo 3
Il presente Decreto sarà notificato alla Dirigente dell’Ufficio DA1 dall’Ufficio UDG1 –
Programmazione e controllo.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

