IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n° 3 del 03.02.2017
Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui all’art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009
VISTO il Decreto Leg.vo n. 454 del 29 ottobre 1999;
VISTA la Legge n. 137 del 6 luglio 2002;
VISTO lo Statuto, approvato con Decreto interministeriale del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con D.L. del 24 giugno 2011 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvati con Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004 dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015),
che prevede 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2 gennaio
2015, successivamente sostituito con la medesima decorrenza dal decreto ministeriale n.
2144 del 2 marzo 2015, di nomina dello scrivente a Commissario straordinario del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761 del 31
dicembre 2015 con il quale è stata prorogata la nomina del sottoscritto quale commissario
straordinario del CREA per la durata di un anno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 di nomina
dello scrivente quale Commissario straordinario del CREA con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione a decorrere dalla data del decreto e fino alla definizione della
procedura di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di adozione del decreto;
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VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.14;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 "Regolamento
di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 776 del 6 ottobre 2010 con il quale è stato nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione del CRA dalla data di effettivo insediamento e per
la durata di un triennio;
VISTO il Decreto Commissariale n. 89 del 17 febbraio 2011 di ricostituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione a seguito delle dimissioni rassegnate da uno dei componenti;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 162 assunta nella seduta del
4 dicembre 2013 con la quale è stato ricostituito l’Organismo Indipendente di Valutazione del
CRA dalla data della delibera e per la durata di un triennio;
TENUTO CONTO, pertanto, che il secondo mandato del suddetto Organismo Indipendente
di Valutazione è giunto a termine in data 3 dicembre 2016 e che occorre procedere alla
nomina dei nuovi componenti;
RITENUTO necessario dare corso alle procedure per la nomina dei tre nuovi componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del CREA, mediante l’adozione dell’avviso
allegato al presente provvedimento, finalizzato ad acquisire agli atti le manifestazioni di
interesse dei soggetti che intendano presentare la propria candidatura
DECRETA
Articolo 1 – E’ approvato lo schema di “Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere
la funzione di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), in
forma collegiale, ai sensi del D.lgs. n°150/2009 e del D.M. del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 (Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance)”.
Articolo 2 – L’Avviso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sarà
pubblicato sul Portale della performance oltre che sul sito istituzionale dell’Ente.
Articolo 3 – L’Ufficio D4 – Controllo di gestione, supporto OIV e alla valutazione della ricerca
è incaricato del coordinamento di tutte le attività relative allo svolgimento della procedura,
così come indicate nell’avviso.
Il Commissario straordinario
Salvatore Parlato

