DELIBERA N. 48 assunta nella seduta del 22 settembre 2017
Valutazione performance 2016 Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il D. Lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
VISTO l’art. 42 - Valutazione dei dirigenti. Competenze del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento approvato con Decreto Interministeriale del
1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 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 l’art. 7 Sistema di
misurazione e valutazione della performance;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il DPR 9 maggio 2016, n. 105 Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) , della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015, successivamente sostituito con la medesima decorrenza dal
decreto ministeriale n. 2144 del 2 marzo 2015, di nomina del Dott. Salvatore
Parlato a Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria - CREA;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761
del 31 dicembre 2015 con il quale è stata prorogata la nomina del Dott.
Salvatore Parlato quale commissario straordinario del CREA per la durata di
un anno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 di
nomina del Dott. Salvatore Parlato quale Commissario straordinario del
CREA con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere
dalla data del decreto e fino alla definizione della procedura di nomina del
Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA e, comunque, per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di adozione del decreto;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017 e il Decreto
del Presidente n. 15 del 9 giugno 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);
VISTO il Decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
amministrazione del CREA;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del CREA,
approvato con decreto n. 124/C del 30 giugno 2011 e, in particolare, il capitolo
3: “Valutazione del Direttore generale”;
VISTO il Piano della Performance 2016-2018 approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 77 dell’11/07/2016;
VISTO lo stralcio del verbale dell’Organismo Indipendente di Valutazione relativo alla
riunione del 25 luglio 2017, contenente proposta di valutazione del Direttore
generale;
RITENUTO di condividere la proposta riportata nel suddetto verbale;
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
Remaschi;
DELIBERA
Art. 1
La valutazione del Direttore Generale proposta dall’OIV per l’anno 2016 viene
approvata.
Letto, approvato e sottoscritto. 22.09.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

