IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 83 del 22 ottobre 2019
Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA

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;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017, il Decreto del Presidente
n. 15 del 9 giugno 2017 e la Delibera 32 approvata dal CdA in data 25 luglio 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);
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);
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35, assunta
nella seduta del 22 settembre 2017;
CONSIDERATE le dimissioni da componenti OIV rassegnate dal dott. Marco Spiniello e dal dott.
Adriano Scaletta;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 32/2018, assunta nella riunione del 29
maggio 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
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. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8 e 11 settembre 2019 n. 54, con
i quali al Dott. Antonio Di Monte è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente
fino al 31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 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” e s.m.i. ed in particolare l’art. 7;
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;
VISTE le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – Ministeri,
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica a dicembre 2017;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area istruzione e
ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
RAVVISATA la necessità di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 14 dicembre 2017;
TENUTO CONTO 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.;
TENUTO CONTO delle osservazioni contenute nel comunicato congiunto inviato da CGIL, CISL
e UIL in data 27 settembre 2019;
TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV e del parere vincolante
espresso dallo stesso e trasmesso al Commissario straordinario con nota prot. n. 44402 del 16
ottobre 2019;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito,
DECRETA
Articolo 1
E’ approvato il Sistema di Misurazione Valutazione della Performance (SMPV) di cui all’allegato 1
che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Articolo 2
Il SMVP di cui all’Articolo 1 si applica a partire dal Ciclo di gestione della performance dell’anno
2020. Fino ad allora continua a trovare applicazione il Sistema di Misurazione Valutazione della
Performance approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 14 dicembre 2017.
Articolo 3
La Struttura Tecnica Permanente (STP) è incaricata di pubblicare il SMVP sul sito del CREA e sul
portale della Performance.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

