CREA – Registro Ufficiale N. 0120535 del 16/12/2021 – I
Delibera n. 144-2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 15-12-2021 (Verbale n.
11/2021)
Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO
RAVVISATA

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF 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”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 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;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni ed, in
particolare, l’art. 7;
il Decreto del Commissario straordinario n. 120 del 30 luglio 2020 con il quale è stato
nominato presidente dell’Organismo Indipendente (OIV) il prof. Riccardo Mussari;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87/2021 con la quale sono stati nominati
componenti dell’OIV la Dott.ssa Anna Sirica e l’Avv. Edoardo Polacco;
il Decreto direttoriale n. 749 del 18 luglio 2017 e il successivo Decreto del Direttore
generale n. 103 del 6 marzo 2020 con cui è stata costituita, presso l’OIV, una Struttura
Tecnica Permanente (STP);
il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA approvato con
Decreto del Commissario straordinario n. 83 del 22 ottobre 2019;
le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – Ministeri,
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica a dicembre 2017;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e
Ricerca - triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 (personale dei livelli IVVIII);
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area istruzione e
ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019 (dirigenti);
il Codice di comportamento del CREA approvato con Delibera del CdA n. 66/2017, in
particolare gli artt. 6 e 7;
la necessità di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 22 ottobre 2019;

CONSIDERATO

CONSIDERATE
VISTO
PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 68 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
- triennio 2016-2018, i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance sono
oggetto di confronto con le OO.SS.;
le osservazioni formulate dalle OO.SS. nel corso della riunione del 16 novembre 2021;
il parere vincolante espresso dall’OIV nella riunione del 29 novembre 2021 e trasmesso al
Consiglio di Amministrazione con nota prot. 0114217 del 2 dicembre 2021;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 15 dicembre 2021;
DELIBERA

1.
2.
3.

È approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMPV), riportato in allegato e
costituente parte integrante del presente provvedimento.
Il nuovo Sistema sarà applicato a partire dall’anno 2021 anche in riferimento alle valutazioni non ancora
effettuate relative ad annualità precedenti.
La Struttura Tecnica Permanente (STP) è incaricata di pubblicare il SMVP sul sito del CREA e sul portale
della Performance.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

