Delibera n.66 assunta nella seduta del 08 maggio 2014

Valutazione individuale Ricercatori e Tecnologi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA)
approvato con Decreto Interministeriale
5.3.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministro per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministro
dell’Economia e delle Finanze;

VISTI

i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del
01.10.2004 dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che secondo l’art. 6 dello Statuto le
attività scientifiche e i risultati conseguiti
dai Centri e dalle Unità vengono valutati da
un Comitato di Valutazione (CdV) secondo
criteri e modalità prefissate;
RITENUTO che la valutazione individuale dei Ricercatori
e Tecnologi sia uno strumento essenziale
per evidenziare il contributo di ciascuno alle
attività dell’Ente e per il riconoscimento
della professionalità e dell’impegno.
CONSIDERATO che al CdV, con deliberazione del CdA n°
24/2005 è stato affidato anche il compito di
formulare un progetto per
valutare
l’operosità dei Ricercatori e Tecnologi
afferenti alle Strutture di ricerca e
sperimentazione del CRA;

PRESO ATTO che il CdV ha formulato, a tal fine, una
propria proposta metodologica;
RITENUTO che, pur riconoscendo la necessità di
ulteriori approfondimenti sulla metodologia
proposta e sulle misure necessarie per una
sua concreta applicazione, sia opportuno
esplicitare la volontà dell’ente di procedere
ad
una
valutazione
individuale
dei
Ricercatori e Tecnologi.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. l’Ente intende procedere ad una valutazione
periodica individuale dei Ricercatori e Tecnologi;
2. il Direttore Generale, tramite i servizi competenti e
sulla base delle proposte del Comitato di
Valutazione, valuta le condizioni operative per la
fattibilità tecnica ed attiva il confronto con le OO.SS.,
riferendone al Consiglio di Amministrazione;
3. i criteri e le metodologie operative per l’applicazione
del progetto saranno oggetto di successiva
deliberazione.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 08 maggio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

