DELIBERA N. 2 assunta nella seduta del 31 gennaio 2018
Assegnazione obiettivi strategici al Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione
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. 4 e 10;
VISTO
il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’art. 17, comma 1,
lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.124” ed in particolare gli artt. 2 e
8;
VISTO
il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA
approvato con Delibera CdA n. 67 del 14 dicembre 2017;
RAVVISATA la necessità di avviare il Ciclo di gestione della performance per l’anno
2018 e di definire gli obiettivi strategici da inserire nel Piano della
Performance 2018-2020;
RAVVISATA la necessità di assegnare tali obiettivi strategici al Direttore generale;
RAVVISATA la necessità di predisporre il Piano della Performance 2018-2020;
TENUTO CONTO delle indicazioni metodologiche espresse dall’OIV;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito
VISTO

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 - Sono definiti gli obiettivi strategici del CREA per il triennio 2018-2020, di cui
all’allegato 1, che forma parte integrale e sostanziale della presente delibera.
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 - Viene dato mandato al Direttore Generale di predisporre la bozza del Piano
della Performance 2018-2020.
Letto, approvato e sottoscritto. 31.01.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

