Delibera n.24assunta nella seduta del 19 Aprile 2018
Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2018-2020.
Il Consiglio di Amministrazione
VISTI

gli artt. 4 e 10 del D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 74;

VISTO

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

VISTA

la delibera 2 approvata dal CdA in data 31 gennaio 2018;

TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
RAVVISATA

la necessità di approvare il Piano della Performance 2018-2020 per dare avvio
al Ciclo di gestione della performance per l’anno 2018;

ATTESO

che ai sensi degli artt. 10 e 15 del D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 è
l’Organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a
definire, in collaborazione con i vertici della stessa, il sopra menzionato Piano
della Performance;

RITENUTO

per quanto sopra di dover provvedere in merito

Presenti e votanti: 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
Art. 1 – E’ approvato il Piano della Performance 2018-2020 del CREA, riportato in allegato e
costituente parte integrante della presente Delibera.
Art. 2 - Viene dato mandato al Direttore generale 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 dovrà inoltre verificare
l’assegnazione formale degli obiettivi 2018 a tutto il personale, secondo quanto previsto dal Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance vigente.
Letto, approvato e sottoscritto. 19.04.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

