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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 41 del 15 luglio 2019 
 
ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO 
 
OGGETTO: Presa atto elenco idonei e nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTI 
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle P.A; 
- il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha modificato 
la disciplina di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, istituendo l’elenco nazionale dei 
componenti, che garantisce adeguati livelli di professionalità e di integrità dei componenti dello 
stesso, prevedendo i requisiti di competenza, esperienza e integrità che devono possedere, le 
relative procedure di accesso, gli obblighi di formazione continua; 

- gli artt. 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., per i quali ogni pubblica amministrazione è 
tenuta a dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance, per l’esercizio delle 
attività e funzioni indicate al comma 4 e 4-bis dell’art. 14, da nominarsi secondo le modalità stabilite 
nell’art. 14-bis del decreto, rubricato “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV”; 

- la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, recante “Misure in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio 
regionale” e ss.mm.ii. che, all’art. 8 comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio regionale, 
sentito l’Ufficio di Presidenza, nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la 
misurazione e valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del 
Consiglio regionale;  

- il Regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante la disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, 
applicabile alle Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 e, in particolare, 
l’art. 6 del citato Regolamento sulla valutazione indipendente della performance e sulla revisione 
della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione; 

- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 
con cui, in attuazione del richiamato D.P.R. n. 105/2016, è stato istituito, presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance, nel quale sono disciplinati, tra l’altro, i requisiti di competenza, esperienza e 
integrità e la nomina e durata degli OIV; 

- la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0003550-P del 19 gennaio 2017; 
- la delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, per le parti non modificate e/o abrogate dai richiamati 

D.P.R. 105/2016, D.M. 2 dicembre 2016 e nota circolare DFP del 19 gennaio 2017; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 33 del 17 giugno 2019, con la quale questo Ufficio ha adottato il 
nuovo “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Consiglio regionale della Calabria”  che regolamenta le modalità organizzative, il regime contrattuale ed 
il compenso spettante ai componenti dell’OIV ed ha, contestualmente, approvato l’“Avviso pubblico per 
la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della 
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Calabria” disponendo in merito alle modalità di svolgimento della procedura per la nomina dei 
componenti dell’Organismo de quo;   
 
CONSIDERATO 
CHE il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha espletato l’istruttoria sulle manifestazioni di interesse 
pervenute, secondo le indicazioni di cui all’avviso sopra citato, ed ha provveduto ad inoltrare l’elenco dei 
soggetti partecipanti al Ministero della Funzione Pubblica al fine di ottenere la visura relativa alle fasce 
professionali di appartenenza;  
CHE, in data 9 luglio u.s., il Ministero della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della 
Performance, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 20211, ha trasmesso la visura 
relativa alle fasce professionali dei partecipanti; 
CHE dalla citata visura si evince che alcuni candidati non rispondono ai requisiti minimi per la nomina, 
atteso che la loro iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance risulta inferiore a sei mesi; 
CHE, di conseguenza, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, a mezzo Pec ha provveduto a 
comunicare le esclusioni; 
 
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che ha 
verificato la regolare presentazione delle istanze di partecipazione e relativa documentazione allegata 
per come previsto dall’Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria; 
 
CONSIDERATO  
CHE il Presidente dell’Organismo de quo deve essere iscritto nella fascia professionale 3, con 
esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), 
numero 2, del D.M. 2 dicembre 2016, di cui tre come componente di Organismo indipendente di 
valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con 
almeno duecentocinquanta dipendenti; 
CHE i componenti dell’Organismo de quo possono essere nominati tra gli iscritti in tutte le fasce 
professionali previste nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance istituito dal predetto D.M. 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
VISTO l’elenco dei candidati idonei alla nomina a Presidente e/o componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, predisposto dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante; 
 
RITENUTO, alla luce della comprovata esperienza professionale derivante dal possesso dei requisiti di 
cui al D.M. 2 dicembre 2016 in tema di organizzazione e valutazione delle performance, di individuare, 
nel rispetto dell’equilibrio di genere, quali componenti dell'OIV i seguenti candidati: 
1. Presidente MARINO DOMENICO nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13/04/1965 
2. Componente SICILIANO CONCETTINA nata a Taurianova (RC) il 07/04/1973 
3. Componente DIANO FRANCESCO nato a Reggio Calabria il 28/11/1957; 
 
PRECISATO, altresì, che l’incarico avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto con possibilità di rinnovo per una sola volta e che il compenso è determinato secondo quanto 
previsto nell’art. 13 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”;  
 
RICHIAMATI 
- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore 
proponente;  
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
 
il Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza  
 
a voti unanimi  

 
DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 

• di prendere atto dell’elenco degli idonei alla nomina a Presidente e/o componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria; 

 

• di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione nella seguente composizione: 
1. Presidente MARINO DOMENICO nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13/04/1965 
2. Componente SICILIANO CONCETTINA nata a Taurianova (RC) il 07/04/1973 
3. Componente DIANO FRANCESCO nato a Reggio Calabria il 28/11/1957; 

 

• di precisare che l’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto con possibilità di rinnovo per una sola volta e che il compenso è determinato secondo 
quanto previsto nell’art. 13 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”;   

 

• di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.             
n. 33/2013 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente; 

 

• di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul Bilancio del Consiglio regionale 
che presenta la sufficiente disponibilità per gli anni 2019/2022, Miss. 1, Prog. 03, Tit. 1,               
Cap. 61487, Art. 487 – P.d.C.U. 1.03.02.01.008; 

 

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai diretti interessati per l’accettazione; 
 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, al 
Capo di Gabinetto, al Settore Risorse Umane, al Settore di Controllo al Supporto Strategico ed al 
Settore Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
Il Segretario  

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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