
e Consiglio Na ziorrale delle Ricerche

Valutazione annuale del Drettore Generale - Anno 2014

Il Consiglio di Amminisfrazione nella riunione del 15 settembre 2A15, ha adottato all'unanimità dei
presenti la seguente deliberazione n. 15312015 - Yerb.287

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

YISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 dr "Riordino del ConsÌglio Nazionale delle
Ricerche";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n- 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione
dell'art. I della Legge 27 settembre}}07, n. 165";

WSTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con prowedimento del
Presidente n.24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cur è stato dato I'awiso di
pubblicazione su1 sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile
2015, enÍato in vigore in data l'maggio 2015;

VISTO il Regolamento di orgwizzazione e funeionamento del Consiglio Nazionale delle fucerche,
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del26 maggio
2015, di cui è stato dato l'awiso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR
in Gazzs62 Ufficiale de1la Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2A15,
entrato in vigore in data l" giugno 20T5;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101

alla Gazzelta Ufficiale della Repubblica ltalianan. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150 di "Attuazione della legge 4 marzo 2009,

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di fficienza e
trasparenza dell e pubb liche amministrazioni" ;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 113 dell'll luglio 2012 dt "Nomina

del Direttore generale del CNR";

VISTO il prowedimento del Presideote del CNR n. 35 del 2 agosto 2012 (Sxot. AMMCNT-CNR
n. 0050569 del 02.08.2012) di "Conferimento dell'itzcarico di Direttore generale del CNR al
Dott. P ao lo Annunziato" ;

VISTA la delibera del Consiglio di amminisfrazione n. 17 del 30 gennaio 2014 dr "Approvazione
del Piano triennale deÍla Perfotm(mce 2014-2016", con la quale è stata disposta altresì la
definizione degli obiettivi da assegnare al Direttore generale per I'anno 2014;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. ll7 del 24 glugno 2014 dt "Valutazione
annuale del Direttore generale - Anno 2013", che ha apportato modifiche all'allegato I alla
suddetta delibera n. l'712014, sulla base delle indicazioni formulate dall'Organismo lndipendente di
Valutazione (OIV);



el Consigho Na ziorrole delle Ricerche

VISTA la relazione sull'attività svolta dal Direttore generale, Dott. Paolo Annunziato, nel
periodo 1 gennaio 2Al4 - 31 dicernbre 2014, trasmessa all'OIV in data 30 aprile 2015 con nota
prot. AMMCNT-CNR n. 00297 64;

VISTO il documento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), redatto ai sensi ai sensi
dell'articolo 7 e dell'articolo 14, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. l5Al2A09,
contenente la proposta di valutazione del Direttore generale, trasmesso aI Presidente del CNR con
nota del Responsabile della Struttura Tecnica'Misurazione della Performance" prot. AMMCNT-
CNR n. 0058445 del 3 settembre 2015;

PRESO ATTO degli esiti dell'esame istruttorio svolto dall'OIV;

WSTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1492 della riunione del 4 settembre 2015;

RITENUTA l'indifferibilità e I'urgenza di approvare la proposta di valutazione annuale formulata
dall'Organismo indipendente di valutazione per poter pror,vedere at completamento della
retribuzione speffante per il 2014;

DELIBERA

l. E' approvata la valutazione della performance individuale del Direttore generale del CNR per il
periodo: I gennaio - 31 dicembre20T4, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, come
di seguito fissata:

a) Livello performance: 4;
b) Percentuale di retribuzione premiale: 864/o

c) Importo da erogare a titolo di indennità di risultato: C 42.400,5A
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