Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
C.R.A.
Decreto n° 124 C del 30.06.2011
Oggetto: Approvazione Sistema di misurazione e valutazione

Il Commissario Straordinario
VISTO

il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e sue
modifiche e integrazioni;

VISTO

lo Statuto approvato, con Decreto interministeriale del
5 marzo 2004, dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero della Funzione
Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO

il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (cd. decreto
Brunetta) recante ”Ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

in particolare l’art.7 comma 1 del medesimo Decreto
Legislativo
in
base
al
quale
le
Pubbliche
Amministrazioni valutano annualmente la performance
organizzativa ed individuale ed a tal fine adottano il
Sistema
di
misurazione
e
valutazione
della
Performance, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9
del citato decreto;

VISTO

l’art. 30 comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 27
ottobre
2009 che dispone che gli Organismi
Indipendenti di valutazione di cui all’art.14 del citato
decreto provvedono, sulla base degli indirizzi della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche, a definire i
Sistemi di valutazione della performance di cui all’art. 7
del citato decreto.

VISTA

la deliberazione n.89, adottata in via definitiva il 29
luglio 2010 dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza
e
l’Integrità
delle
Amministrazioni
pubbliche, recante “Indirizzi in materia di parametri e
modelli di riferimento di Sistema di misurazione della
performance”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.112/2010 del 29 settembre 2010 con la quale è stato
istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTI

il Decreto Presidenziale n. 776 del 6 ottobre 2010 e il
Decreto del Commissario Straordinario n. 89/C del 17
febbraio 2011 di nomina dell’Organismo Indipendente
di Valutazione del C.R.A;

VISTO

il “Sistema di misurazione e valutazione della
performance”, definito dall’Organismo Indipendente di
Valutazione del C.R.A. ai sensi dell’art.30 comma 3 del
citato decreto legislativo, con l’ausilio del Servizio II/D
Controllo di Gestione e supporto all’OIV;

INFORMATE

le Organizzazioni Sindacali in data 12 maggio 2011

RITENUTA

la necessità di provvedere in merito;

DECRETA
1. di approvare il “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura che, allegato, forma parte integrante del presente decreto;
2. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti
necessari alla divulgazione ed attuazione del Sistema stesso.

Il Commissario Straordinario
Prof. Paolo Cescon

