IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 184 del 31.12.2020
Valutazione dei Direttori dei Centri di ricerca – anno 2019
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati 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”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, 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 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è
ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTI i contratti sottoscritti dai Direttori dei Centri che prevedono, tra l’altro che, ai fini della
corresponsione della parte variabile del trattamento economico, gli stessi siano sottoposti ad una
valutazione che tenga conto dei seguenti elementi:
1. valutazioni annuali sui risultati gestionali e di ruolo raggiunti (Performance);
2. contenuti delle relazioni annuali sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, predisposte dal
Comitato scientifico del Centro;
3. risultati degli indicatori relativi all’attività scientifica del Centro;
4. complessità del Centro in termini di sedi in cui è articolato e grado di omogeneità dei
risultati raggiunti dalle varie sedi;

e che la valutazione venga deliberata dall’organo di vertice, su proposta del Direttore generale e
sentito il Consiglio scientifico;
CONSIDERATI i contenuti della documentazione predisposta dall’Ente ai fini della valutazione
dei Direttori dei Centri, con riferimento all’attività svolta nel 2019;
CONSIDERATO il parere positivo espresso dal Consiglio Scientifico nella seduta del 16
novembre 2020, in merito alla valutazione dei Direttori dei Centri di ricerca, con riferimento
all’attività svolta nel 2019, formulato sulla base dell’analisi della documentazione di cui al
precedente VISTO;
CONSIDERATE le proposte di valutazione espresse dal Direttore Generale con nota del 31
dicembre 2020;
DECRETA
Articolo 1
Viene espresso parere positivo in merito alla valutazione dei Direttori dei Centri di ricerca per
l’anno 2019.
Articolo 2
Viene dato mandato alla Direzione generale di procedere all’erogazione della parte variabile del
compenso annuo, in riferimento all’anno 2019.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

