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Al Presidente 

Prof. Luigi Nicolais 

Ai componenti CdA 

Al Direttore Generale 

Dott. Paolo Annunziato 

CNR SEDE 

e p.c. CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 

Piazza Augusto Imperatore. 32 - 00186 Roma (Rm) 

Oggetto: Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2011 

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a1 sensi 

dell'articolo 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/09 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, 
ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dali' Amministrazione in data 
28/06/2012, deliberazione n. 106/2012 - Verb. 212 e pubblicata il6/09/2012. 

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

- il monitoraggio della CiVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità; 

- la propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 
e integrità dei controlli interni. 
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La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei 
punti esaminati nel processo sono contenute in appositi verbali conservati presso l'OIV. 

Si allega, inoltre, ai sensi dell 'articolo 19 del D.Lgs. 150/09, la graduatoria delle valutazioni 
individuali per i dirigenti amministrativi e di attribuzione del trattamento accessorio, con 
riferimento alla retribuzione di risultato. 

Come è noto, la validazione è frutto di un processo che vede coinvolti più soggetti. In particolare si 
ricorda che l'amministrazione dovrà inviare il presente atto di validazione, unitamente alla 
Relazione, alla Commissione CiVIT e al Ministero dell 'Economia e Finanze. La Relazione dovrà 
essere pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito istituzionale CNR, sezione 
"trasparenza, valutazione e merito", per assicurarne la visibilità. 

La fattiva collaborazione dell'amministrazione è elemento essenziale affinchè l'Ente contribuisca al 
consolidamento del ciclo di gestione della performance. 

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance 2011 , con il seguente rilievo: 

• non risulta conforme alla nonnativa di riferimento (D. Lgs. n. 150/09, art. 14, comma 6 - art. 

19, comma 3), nonché alla delibera CiVIT n. 6/2012, la procedura di attribuzione dell'indennità 
di risultato, relativa ali' anno 2011, per i dirigenti amministrativi di II fascia, in quanto erogata 
anticipatamente rispetto alla data del presente atto di validazione, che costituisce condizione 
inderogabile per l'accesso alla premialità. 

Roma, 14 settembre 2012 

Dott. Gianpiero Ruggiero 

(!l., <M-L f-;1 i , -
~ r , ' 

2 



Dirigenti Amministrativi: attribuzione della retribuzione di risultato. 

Attività 2011 

Grado di qualità delle 

Incarico dirigenziale 

Supporto alla rete scientifica + 

Supporto alle partecipazioni societarie 

obiettivi 

in rapporto agli 

3 

3 

Fattori aggiuntivi di 

valutazione 

riconosciuti 

2 

l 

Tot. 

Punteggio 

4 

Fasce di 

merito 
Importo 

30% (alta) 119.441,09 

~ SO% (media) 115.552,87 

3 l 4 

Dirigenti con contratto individuale 

DCSGR +Stato giuridico e trattamento 

A. Preti ec. 3 2 5 23.773,46 

Uff. del CdA e del CS + Contenzioso del 

G. Salberini lavoro (ad interim) 3 2 5 12.871,55 

Allegato 1 -Atto di validazione Relazione Performance 2011 


