Delibera n.77 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Relazione sulla performance del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura – anno 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e
sue modifiche e integrazioni;
lo
Statuto
approvato,
con
Decreto
interministeriale del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con D.L. del 24
giugno 2011 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero della Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvati con
Decreti Interministeriali 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;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni e
integrazioni;
il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante
“Attuazione delle 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. 10, comma 1 lett. b),
e 13, comma 6, lett. b);
la delibera CIVIT n. 5/2012 recante “Linee
guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. b)
del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, relative
alla struttura e alla modalità di redazione
della Relazione sulla performance di cui
all’art. 10, comma 1 lett. b) dello stesso
decreto;
la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 27 del 30 ottobre 2012 di adozione della
Direttiva generale per l’azione amministrativa
e la gestione con la quale sono stati

individuati ed assegnati al Direttore Generale
gli obiettivi strategici da perseguire nell’anno
2013, poi modificati con delibera n. 17 del 24
gennaio 2013;
VISTO
il Piano della performance 2013-2015
approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 18 del 24 gennaio 2013 e
successivamente aggiornato con delibere n.
53 del 30/04/2013 e n. 163 del 4 dicembre
2013, nonché i decreti del Direttore Generale
f.f. e del Dirigente Generale della Direzione
centrale attività scientifiche di assegnazione
degli obiettivi ai Dirigenti sotto ordinati;
VISTA
la Relazione sulla performance del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura – anno 2013, redatta ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
150/2009;
CONSIDERATO che i contenuti della stessa rispondono a
quanto previsto dalla citata disposizione
normativa, nonché a quanto indicato nella
delibera CIVIT n. 5/2012 e successivi
aggiornamenti;
RITENUTO quindi, di dover approvare la suddetta
Relazione unitamente ai relativi allegati
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
Art. 1 – E’ approvata la Relazione sulla performance del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura – anno 2013 con i relativi allegati,
redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 150/2009 che costituisce parte
integrante della presente delibera (Allegato n. 1);
Art.2 – La Struttura di supporto avrà cura di trasmettere la
Relazione
all’Organismo
Indipendente
di
Valutazione della performance per la validazione
ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) e comma 6.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

