Delibera n. 13 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Ratifica del Decreto del Presidente n. 19 del 29.01.2019, recante: “Approvazione Piano della
Performance 2019-2021”, di cui agli art. 4 e 5 e 10 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA
approvato con Delibera del CdA n. 67 /2017;
VISTO
il 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 delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
VISTA
la Delibera del CdA n. 114/2018 con cui è stato dato mandato al Presidente di
definire e di approvare con proprio Decreto, da portare in ratifica al CdA nel
corso della prima riunione utile, gli obiettivi strategici del CREA per il
triennio 2019-2021;
CONSIDERATO che il Presidente, con decreto n. 8 del 17 gennaio 2019, ha proceduto alla
definizione degli obiettivi strategici da inserire nel Piano della Performance
2019-2021, e alla loro assegnazione al Direttore generale;
CONSIDERATO che il Presidente, con decreto n. 19 del 29 gennaio 2019, ha approvato il
Piano della Performance 2019-2021, che avvia il Ciclo di gestione della
performance per l’anno 2019;
CONSIDERATA la necessità di proceder con la ratifica del decreto n. 19 del 29 gennaio 2019,
Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone,
DELIBERA:
E’ ratificato il Decreto del Presidente n. 19 del 29.01.2019, con il quale:
− viene approvato il Piano della Performance 2019-2021;
− viene dato mandato al Direttore Generale f.f. di comunicare a tutto il personale del CREA
l’approvazione del Piano;
− viene dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente (STP), di pubblicare il Piano e di
verificare l’assegnazione formale degli obiettivi 2019 a tutto il personale;
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

