IL PRESIDENTE

Decreto n. 08 del 17.01.2019
OGGETTO: Ciclo di gestione della performance - obiettivi strategici 2019-2021

VISTO

il D.Lgs. 150/2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 74/2017, ed in particolare
gli artt. 4, 5 e 10;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore
Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del CREA;

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);

CONSIDERATE le dimissioni da componenti OIV rassegnate dal dott. Marco Spiniello e dal dott. Adriano
Scaletta;
VISTA

la delibera 32 approvata dal CdA in data 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;

VISTO

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA approvato con
Delibera del CdA n. 67 del 14 dicembre 2017;

VISTO

il Piano triennale di attività 2018-2020 del CREA, approvato dal CdA con Delibera n. 52
del 25 luglio 2018 e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
con Decreto n. 0009287 del 27 settembre;

VISTA

la Delibera del CdA n. 114 del 19 dicembre 2018 con cui è stato dato mandato al Presidente
di mettere a punto e di approvare con proprio Decreto, da portare in ratifica al CdA nel
corso della prossima riunione utile, gli obiettivi strategici del CREA per il triennio 20192021;

RAVVISATA

la necessità di avviare il Ciclo di gestione della performance per l’anno 2019 e di definire
con urgenza gli obiettivi strategici da inserire nel Piano della Performance 2019-2021 per
rispettare le scadenze previste dal Ciclo di gestione della performance;

RAVVISATA

la necessità di assegnare tali obiettivi strategici al Direttore generale;

TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
RITENUTO

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

Sono definiti gli obiettivi strategici del CREA per il triennio 2019-2021, di cui all’allegato 1, che
forma parte integrale e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

Gli obiettivi strategici, di cui all’Articolo 1, sono assegnati al Direttore generale che provvederà a
definire gli obiettivi operativi da assegnare ai Dirigenti e ai Direttori.

Art. 3

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

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

