
Consiglio regionale della Calabria 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale n. 1/IX Legislatura 

L'anno 2013, i l giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 12,00, presso i l Consiglio regionale della 
Calabria si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, convocato dal Presidente Dott. 
Nicola Lopez, per trattare i l seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento; 
2) Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria del fondo di produttività del personale 

del Comparto; 
3) Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria del fondo per retribuzione di posizione 

e di risultato per la dirigenza; 
4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti, oltre al Presidente i componenti Avv. Silvana Capriglione ed A w . Giuseppe 
Strangio. 

E' presente l ' A w . Giovanni Fedele con funzioni di Segretario verbalizzante, in qualità di Dirigente 
dell'Area Funzionale I "Istituzionale". 

Il Presidente constatata la regolarità della seduta da avvio ai lavori. 

Il Presidente, nella qualità di Segretario Generale dell'Ente fa presente ai componenti dell'OIV che 
sarebbe sua intenzione portare a termine le attività di valutazione, sia del personale del Comparto 
che della Dirigenza, entro tempi brevi, orientativamente entro fine marzo. 

Il Presidente evidenzia che al fine di portare a termine gli adempimenti necessari per corrispondere 
al personale la retribuzione di risultato è necessario in primo luogo costituire per l'anno 2012 i l 
fondo di produttività per i l personale del Comparto ed i l fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato dei dirigenti. 

Pertanto invita i componenti l'organo a prendere atto di quanto stabilito nelle determinazioni reg. 
part.re n. 58 del 13 febbraio 2013 e n. 66 del 21 febbraio 2013 relatìve alla costituzione dei predetti 
fondi di produttività. 

I componenfi l'organo dopo attento esame della documentazione ed ampia discussione si 
determinano nel senso di validare e certificare entrambi i fondi. 

II Dott. Lopez consegna, altresì, ai componenti dell'OIV la propria relazione sull'attività svolta in 
qualità di Segretario/Direttore Generale dell'Ente, nonché, le relazioni trasmesse dai Dirigenti delle 
Aree Funzionali relative l'anno 2012. 



L'Avv. Capriglione e l 'Avv. Strangio si riservano di esaminare detta documentazione al fine di 
predisporre in una prossima riunione specifica relazione contenente la proposta di valutazione 
all'Ufficio di Presidenza per i l Segretario/Direttore Generale. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, i l Presidente rende noto che i l 14 
febbraio 2013 si è tenuta una riunione dei Dirigenti di Area Funzionale durante la quale si è 
discusso degli Obiettivi Strategici da stabilire per i l periodo 2013/2015 in applicazione di quanto 
previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente. 

Viene consegnata ai componenti dell'organo una relazione sintetica delle risultanze della predetta 
riunione nella quale vengono riportati gli obiettivi Strategici per i l periodo 2013/2015 che si intende 
proporre per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza affinché l'organo si esprima in merito alla 
attendibilità degli stessi sia sotto i l profilo della concretezza che della verificabilità. 

Dopo ampia analisi e discussione in merito alle proposte relative agli Obiettivi Strategici viene 
stabilito di esprimersi nel merito in maniera dettagliata e definitiva in una prossima riunione. 

Alle ore 13,30 i l Presidente dichiara conclusa la seduta ed aggiorna i lavori per i l 4 marzo 2013 ore 
16,00. 
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