IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 7 del 31.01.2020
Approvazione del Piano della performance 2020 – 2022
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 Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
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 20
dicembre 2019 n.106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian
Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione”
l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2019.
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, e
10;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Linee guida n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di redazione dei
Piani della Performance;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del CREA approvato
con Decreto del Commissario straordinario n. 83 del 22 ottobre 2019;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91/2017, il Decreto del Presidente n. 15/2017 e
la Delibera del CdA 32/2017, con i quali sono stati nominati membri dell’OIV: il prof. Riccardo
Mussari (presidente), il dott. Adriano Scaletta (componente) e il dott. Marco Spiniello
(componente);
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;
TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
CONSIDERATI i contenuti del Piano triennale di attività 2018-2020 del CREA, approvato con
Delibera del CdA con n. 52/2018 e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo con Decreto n. 0009287 del 27 settembre 2018;
TENUTO CONTO che è necessario avviare il Ciclo di gestione della performance per l’anno
2020, tramite l’approvazione e la pubblicazione sul Portale della Performance, gestito dal
Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Piano della Performance 2020-2022 entro il 31 gennaio
2020, al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito;
DECRETA
Articolo 1
E’ approvato il Piano della Performance 2020-2022 del CREA, riportato in allegato e costituente
parte integrante del presente Decreto.
Articolo 2
Viene dato mandato al Direttore Generale f.f. di comunicare a tutto il personale del CREA
l’approvazione del Piano della Performance 2020-2022 e di procedere con l’assegnazione formale
degli obiettivi operativi.
Articolo 3
Viene dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente (STP) di pubblicare il Piano della
Performance 2020-2022 sul sito dell’Ente e sul Portale della Performance, nonchè di verificare
l’assegnazione formale degli obiettivi 2020 a tutto il personale, secondo quanto previsto dal SMVP
vigente.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

