IL PRESIDENTE

Decreto n. 19 del 29.01.2019

OGGETTO: Approvazione Piano della Performance 2019-2021

VISTO

il D.Lgs. 150/2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 74/2017, ed in
particolare gli artt. 4, e 10;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001, 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 del CREA approvato
con Delibera CdA n. 67 del 14 dicembre 2017;

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;

CONSIDERATO

il Decreto del Presidente n. 08 del 17 gennaio 2019 avente per oggetto “Ciclo di
gestione della performance - obiettivi strategici 2019-2021”;

RAVVISATA

l’urgenza di avviare il Ciclo di gestione della performance per l’anno 2019, tramite
la pubblicazione del Piano della Performance 2019-2021 entro il 31 gennaio 2019,
al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009;

RITENUTO

per quanto sopra di dover provvedere in merito;
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DECRETA
Art. 1

Il Piano della Performance 2019-2021 del CREA, riportato in allegato e costituente parte
integrante del presente Decreto, è approvato.

Art. 2

Viene dato mandato al Direttore Generale f.f. di comunicare a tutto il personale del CREA
l’approvazione del Piano.

Art. 3

Viene dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente (STP), costituita da personale dell’Ufficio
D4 - Controllo di gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca, di pubblicare il Piano sul
sito dell’Ente e sul Portale della Performance. L’STP, inoltre, dovrà verificare l’assegnazione
formale degli obiettivi 2019 a tutto il personale, secondo quanto previsto dal Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) vigente.

Art. 4

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del CdA nella prima riunione utile.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

