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Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 11/2020 

 

 

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di agosto alle ore 14,45 si è riunito in videoconferenza presso il 

Consiglio regionale della Calabria, l’Organismo Indipendente di Valutazione a trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1) Monitoraggio obiettivi 2020 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti, il Presidente Prof. Domenico Marino e il Dott. Francesco Diano e la nuova 

componente OIV, Dott.ssa Alessandra Magro, giusta delibera U.P. n 25/2020. 

Sono, altresì, presenti il Dirigente, Avv. Giovanni Fedele, con funzioni di Segretario verbalizzante, 

le dipendenti Avv. Francesca Crisalli e Avv. Caterina Marino, quale componenti la struttura 

dell’O.I.V.e la po Dott.ssa Alessia Carpentieri. 

E’ presente il Segretario generale, Avv. Maria Stefania Lauria. 

Il Presidente, dopo la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato e che verrà 

sottoscritto successivamente, introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

Prosegue l’esame della documentazione connessa alla fase del monitoraggio semestrale, trasmessa 

dal Segretariato generale con nota rep 4349 del 15 luglio u.s e anticipata via email ai componenti 

l’Organismo. 

Si esamina la proposta di ridefinizione contenuta nella scheda report dell’obiettivo intersettoriale 

n.2, pervenuta da parte del Segretario generale, Avv. Maria Stefania Lauria, nella qualità di 

coordinatrice. 

La Dott.ssa Magro interviene, sostenendo che sia opportuno dare visibilità all’ obiettivo 

intersettoriale n 2, e vista l’importanza dell’argomento trattato, ritiene che la rimodulazione 

dell’obiettivo debba garantire un’attività di comunicazione esterna, soprattutto in ambito scolastico, 

tramite webconference o tramite i canali social.  
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Il Presidente Marino ritiene che l’attività di stakeholder engagement possa essere espletata anche 

attraverso le celebrazioni dei cinquanta anni del regionalismo. 

Il Segretario generale, pur condividendo, ritiene che a causa dell’emergenza Covid19, non è in 

grado di prevedere né se sarà possibile interfacciarsi con le istituzioni scolastiche, né è a 

conoscenza, anche a causa del crollo del tetto della sala Calipari, se ci saranno celebrazioni sui 

cinquanta anni del regionalismo.  

Interviene la dott.ssa Magro che propone che, data l’emergenza epidemiologica nonché il crollo del 

tetto della Sala Calipari, l’attività di coinvolgimento dei portatori di interesse venga comunque 

garantita mediante forme di comunicazione alternative - strumenti mediatici e canali social - al fine 

di dare visibilità al 50° del Regionalismo sul sito web dell’Ente.  

In conclusione, in merito all’obiettivo intersettoriale n. 2, l’OIV accoglie la richiesta di 

riformulazione, tuttavia chiede la ridefinizione della parte finale della descrizione del citato obiettivo nel 

seguente modo:” Data l’emergenza Covid19 e l‘emergenza scaturita dal crollo del tetto della Sala 

Calipari, l’attività di comunicazione sarà limitata, utilizzando tutti gli strumenti presenti in 

Consiglio, al fine di dare comunicazione all’ esterno (slide, canale you tube)” 

Si esamina la proposta di ridefinizione dell’obiettivo intersettoriale n.5, - in termini di scostamento 

temporale - contenuta nella scheda report e richiesta dal Dirigente del Corecom, nella qualità di 

coordinatore di tale obiettivo. 

L’ OIV accoglie la richiesta di riformulazione dell’obiettivo intersettoriale n 5. 

Al termine dell’esame della predetta documentazione, l’Organismo verifica la congruità degli 

obiettivi fino ad ora esaminati, con quanto previsto nel Piano della performance anno 2020 ed 

esprime, nel complesso, un giudizio positivo, ritenendo che il monitoraggio semestrale è in linea 

con quanto previsto nel Piano. 

Infine, dà mandato al Dirigente del Settore di Supporto al Controllo strategico, di comunicare ai 

Dirigenti che il monitoraggio semestrale è in linea con quanto previsto nel Piano della performance 

anno 2020. Con riferimento agli obiettivi intersettoriali si dà mandato al coordinatore di 

comunicarne l’esito ai Dirigenti degli uffici coinvolti.  

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno. La Dott.ssa Magro chiede, per una 

maggiore trasparenza, che i verbali OIV vengano resi pubblici sul sito istituzionale del Consiglio. 

L’ organismo concorda e stabilisce la pubblicazione a partire dal verbale odierno. Il Dirigente Avv. 

Giovanni Fedele sollecita il componente, Dott. Diano, di munirsi del kit per la firma digitale.   

Alle ore 16,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.   
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