Delibera n.74/2018
Oggetto: Valutazione performance 2017 del Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTI

VISTO
CONSIDERATE
VISTA

ATTESO

ATTESO

il D.Lgs. 150/2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 74/2017, ed
in particolare gli artt. 7, 9, 14 e 15;
il D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni;
il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del CREA approvato
con Decreto n. 124/C del 30 giugno 2011;
la nota del Commissario straordinario prot. n. 6954 del 23 febbraio 2017 con la
quale sono stati assegnati al Direttore generale f.f. gli obiettivi strategici per il
triennio 2017-2019;
il Decreto del Commissario straordinario n. 81 del 21 aprile 2017 con cui è stato
approvato il Piano della Performance 2017-2019;
il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017, il Decreto
del Presidente n. 15 del 9 giugno 2017 e la Delibera 32 approvata dal Consiglio
di Amministrazione (CdA) in data 25 luglio 2017, con i quali sono stati nominati
membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV):
il prof. Riccardo Mussari (presidente), il dott. Adriano Scaletta (componente) e
il dott. Marco Spiniello (componente);
il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 749 del 18 luglio 2017 con cui è stata
costituita, presso l’OIV, una Struttura tecnica permanente (STP);
le dimissioni da componenti OIV rassegnate dal dott. Marco Spiniello e dal dott.
Adriano Scaletta;
la Delibera 32, approvata dal CdA in data 29 maggio 2018, con la quale sono
stati nominati componenti dell’OIV la dott.ssa Daniela Di Marcello e il dott.
Alessandro Pastorelli, in sostituzione del dott. Marco Spiniello e del dott.
Adriano Scaletta;
che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009, l’OIV di
ciascuna amministrazione, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance adottato dalla stessa, propone all’organo di indirizzo politicoamministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 150/2009, l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione verifica
l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici;

VISTA
VISTO

RITENUTO

la documentazione prodotta dal Direttore generale f.f. per relazionare sugli
obiettivi strategici e di ruolo assegnati;
lo stralcio del verbale della riunione dell’OIV del 16 luglio 2018, contenente la
proposta di valutazione complessiva della performance individuale del Direttore
generale f.f., per l’anno 2017;
di condividere la proposta riportata nel suddetto verbale;

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;

DELIBERA
Art. 1 - E’ approvata, per l’anno 2017, la valutazione complessiva della performance individuale del
Direttore generale f.f., riportata nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente
Delibera.
Art. 2 - Viene dato mandato alla STP di comunicare formalmente al Direttore generale gli esiti della
valutazione.
Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

