DELIBERA N. 16 assunta nella seduta del 26 giugno 2017

Approvazione Relazione sulla performance – anno 2016

Il Consiglio di Amministrazione
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
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” ed in particolare gli artt. 10, comma
1, lettera b), 13, comma 6, lettera b), 15, comma 2, lettera b);
VISTA
la delibera CIVIT n. 5/2012 recante “Linee guida ai sensi dell’art.
13, comma 6, lettera b) del D. Lsg. n. 150/2009, relative alla
struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla
performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso
decreto;
VISTO
il Piano della Performance 2016-2018 approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 77 dell’11/07/2016;
VISTA
la Relazione sulla performance dell’Ente anno 2016, redatta ai
sensi dell’art. 10, comma 1. Lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che i contenuti della Relazione corrispondono a quanto previsto
dalla citata disposizione normativa, nonché a quanto indicato
dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e successivi aggiornamenti;
ATTESO
che ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/09 è l’Organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a
definire in collaborazione con i vertici della stessa, la sopra
menzionata Relazione sulla Performance da adottare in coerenza
con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria di
bilancio;
RITENUTO
pertanto opportuno approvare la suddetta Relazione unitamente ai
relativi allegati;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
VISTO

DELIBERA
Art. 1
E’ approvata la Relazione sulla performance anno 2016 del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e i relativi allegati, redatta ai sensi

dell’art. 10. comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1).
Art. 2
La Struttura di supporto del CREA è incaricata di trasmettere all’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) la Relazione sulla
performance, per la validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) e comma 6
del D.Lgs. n. 150/2009.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.06.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

