Delibera n.76 assunta nella seduta del 9 luglio 2014

Valutazione performance Direttore Generale f.f. anno 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTI

il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo
2004, con il quale il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per
la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA), successivamente
modificato
con
Decreto
Interministeriale del 24 giugno 2011;
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre
2004 con i quali il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono
stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
gli artt. 5, comma 2 dello Statuto, e 31
del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento che stabiliscono che la
funzione di valutazione e controllo
strategico è assicurata da un organo
collegiale composto da tre esperti
esterni
all’Ente,
nominati
dal
Presidente, previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione;

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

il Sistema di misurazione e valutazione
della performance approvato con
decreto del Commissario straordinario
n. 124/C del 30.06.2011;
la delibera n. 112/10 del 29 settembre
2010 e il Decreto presidenziale n. 776
del 6/10/2010 di nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione del CRA,
nonché il Decreto Commissariale n. 89
del 17 febbraio 2011 con il quale è
stata disposta la surroga di un membro
dell’O.I.V.;
la
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione n. 162 del 4/12/2013
di rinnovo del predetto Organismo;
il comma 2 dell’art 14 del D.Lgs. n.
150/2009, che dispone che l’O.I.V.
sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
altresì il comma 4 lettera e) del citato
art.14 secondo cui l’O.I.V. propone
all'organo
di
indirizzo
politicoamministrativo la valutazione annuale
dei dirigenti di vertice;
la proposta di valutazione sulla
performance del Direttore Generale f.f.
relativa all’anno 2013, formulata dal
predetto Organismo Indipendente di
Valutazione e trasmessa al Presidente
con nota prot. n. 29789 del 23.06.2014;
della suddetta proposta di valutazione
e dei contenuti della stessa;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
Di approvare la proposta di valutazione, formulata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del
dell’art. 14, comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 150/2009,
sulla Performance del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Ida
Marandola, nell’anno 2013.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
( Prof. Giuseppe Alonzo)

