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Al Presidente 

Prof. Luigi Nicolais 

Ns. Rif. 9U/20 13/0IV 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 2012 

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ru sensi 
dell'articolo 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/09 e successive delibere n. 6/2012 e n. 
2312013, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione in data 

25/09/2013, deliberazione n. 138/2013. 

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno svolgere, in considerazione di tutti gli atti e documenti specificati nelle carte di lavoro, 

disponibili presso la Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance, tenendo anche conto 
degli elementi emersi dalla propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

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. 
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Si allega, 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, per gli anni 2011 e 2012 

L' Organismo rileva - per ciò che concerne gli strumenti di avvio e di conclusione della 

performance- un miglioramento rispetto all'anno precedente, sebbene siano ancora da perfezionare 
alcuni aspetti procedurali sugli esiti finali , mancando a tutt'oggi il provvedimento di adozione del 
"Sistema di misurazione e valutazione della performance" che regoli procedure, fasi, attività e 
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. 

Si ricorda che l'amministrazione è tenuta a pubblicare la Relazione sulla performance 2012, 
unitamente al presente documento di validazione, sul sito istituzionale CNR, sezione 
"Amministrazione trasparente", 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'Organismo Indipendente di Valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla performance 2012, con le seguenti raccomandazioni: 

• Adottare in tempi brevi il provvedimento concernente un "Sistema di misurazione e valutazione 
della performance", ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 150/2009; 

• Migliorare le modalità di comunicazione delle valutazioni, assicurando che sia data 
comunicazione ai dirigenti circa gli esiti della valutazione complessiva delle competenze e delle 
prestazioni, nel corso di un colloquio, durante il quale vengono rilevate le eventuali criticità e 
gli aspetti positivi, e garantendo altresì eventuali situazioni di "conciliazione". 

Roma, 30 settembre 2013 

Prof. Agostino La Bella 

~ 
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RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI AMMINISTRATIVI - ART. 6 CCNL 

l DETERMINAZIONE IMPORTO INDIVIDUALE- ANNO 2012 l 

TOTALE FONDO 2012 Disponibile l 795.481 ,431 

Totale erogato per Retribuzione di Posizione l 442.570,39 l 
Somma disponibile per Retribuzione di risultato [ 352.911 ,04 l 

Retribuzione risultato Dirigenti l Fascia incaricati l 16.052,%] 

Somma per Retribuzione di risultato Dirig. Il Fascia l 230.985,0!]<== 70 % disponibil ità 

Residuo su fondo ==> l 105.873,31 l 

Retr. di risultato 2012 Retr. di risultato 2011 
Struttura Matr. Nominativo Coeff. GG Importo Coeff. Importo 

DCSGR- Uff. Formazione del personale" 4317 DE CESARE Alda 3 360 17.882,72 4 15.552,87 
DCSGR - "Aff. Giur.Leg. e Ordinamento" 4571 DE CRISTOFARO Corrado - 360 - - 0,00 
DCSGR - "Uff. Tratt. Prev. e Fine Rapporto" 12374 LIBERA TI Anna Maria 3 360 . 17.882,72 4 15.652,87, 
DCSPI - "Uff. Supporto a Partec. Soc. e Conv.ni" 13922 MICOLITTI Riccardo 5 360 29.804,53 5 19.441,10' 
DG -"Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti" 22133 VALLI Sandro 5 360 29.804,53 5 19.441,10 
DG - "Uff. Contenzioso civile e patrimoniale" 14131 NISTRI Lola 3 330 16.392,49 4 16.662,87 
D.G. - "Uff. Attività e Relazioni con Istituzioni Europee" 4570 D'AMATO Anna 4 360 23.843,62 4 16.652,87 
D.G. - "Ufficio Procedimenti disciplinari" 13923 MONTANA Anna Maria 4 360 23.843,62 5 19.441,10 
I.N.S.E.A.N. 40482 GRISANTI Angelo 2 360 11.921,81 - 0,00 

TOTALE 9 
" 

171.376,03 136.087,64 
L..___ --- -- -

DCSGR- "Uff. Stato Giuridico e Trattamento Economico 
154 PRETI Alessandro 5 360 29.804,53 5 : del Personale" 19.726,23 

DG - "Ufficio Contenzioso del Lavoro, CdA e CSG" 5129 SALBERINI Giuliano 5 360 29.804,53 5 1.S.258,80 
--

Totale risultato Dirigenti incaricati ==>l 230.985,081 l 172.072,&71 


