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Delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 29 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Approvazione del Piano della performance 2021-2023, contenente in allegato il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
VISTO
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI
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”;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
il D.Lgs. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” così come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017, ed in
particolare gli artt. 4 e10;
VISTA
la Legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare l’art. 14, comma 1, come modificato dall’art.
263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) venga approvato sentite le Organizzazioni sindacali;
VISTO
il Decreto del Commissario straordinario n. 83 del 22 ottobre 2019 con cui è stato approvato
il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del CREA;
VISTI
i Decreti del Direttore Generale n. 749 del 18 luglio 2017 e n. 103 del 6 marzo 2020 con cui
è stata costituita, presso l’OIV, una Struttura Tecnica Permanente (STP);
VISTO
in particolare l’art. 3, comma 3, lettera d) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento che indica che il CdA delibera, tra l’altro, in merito all’adozione del Piano
della Performance;
TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
CONSIDERATI
i contenuti del Piano triennale di attività 2021-2023 approvato con Decreto del Commissario
straordinario n. 8868 del 2 febbraio 2021, ancora presso il MiPAAF per la sua definita
approvazione;

TENUTO CONTO che è necessario avviare il Ciclo di gestione della performance per l’anno 2021, tramite
l’approvazione e la pubblicazione, sul Portale della Performance, del Piano della
Performance 2021-2023, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009;
TENUTO CONTO della nota Prot. n. 7520 del 29 gennaio 2021 con cui il CREA ha comunicato al Dipartimento
della Funzione Pubblica l’imminente nomina del vertice politico e l’opportunità di attendere il
suo insediamento per l’approvazione del Piano;
TENUTO CONTO delle osservazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali in merito ai contenuti del POLA
negli incontri del 9 e del 23 marzo 2021;
VISTI
i contenuti del Piano della Performance 2021-2023 ed i relativi allegati, tra cui il POLA;
RITENUTO
per quanto sopra di dover provvedere in merito;
PRESO ATTO
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 29.03.2021
DELIBERA
1. È approvato il Piano della Performance 2021-2023 del CREA, riportato in allegato e costituente parte
integrante della presente Delibera.
2. Il POLA potrà essere adottato solo al termine dell’attuale situazione sanitaria emergenziale.
3. Viene dato mandato al Direttore Generale di comunicare a tutto il personale del CREA l’approvazione del
Piano della Performance 2021-2023 e di procedere con l’assegnazione formale degli obiettivi.
4. Viene dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente (STP) di pubblicare il Piano della Performance 20212023 sul sito dell’Ente e sul Portale della Performance, nonchè di verificare l’assegnazione formale degli
obiettivi 2021 a tutto il personale, secondo quanto previsto dal SMVP vigente.
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