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L’anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14.55 si è riunito in videoconferenza, presso 

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

punti all’ordine del giorno: 

1) Programmazione delle attività dell'anno 2021 

2) Varie ed eventuali 

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

Magro. 

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

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

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

È presente il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria. 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

In merito agli adempimenti relativi al nuovo ciclo della performance anno 2021, il Prof. Marino 

individua nei giorni compresi tra il 24 e il 25 gennaio p.v., il periodo per procedere alla validazione 

delle proposte degli obiettivi specifici, previa comunicazione con sufficiente anticipo della bozza 

degli obiettivi. Interviene il Direttore generale che comunica di avere avviato l’iter per i nuovi 

obiettivi che saranno trasmessi, a breve e comunque nella prima decade di gennaio, all’OIV per la 

disamina e i successivi adempimenti. 

In merito alle attestazioni degli obblighi di pubblicazione, l’Organismo attenderà la pertinente 

delibera ANAC.  

In merito alla valutazione della performance organizzativa, l’OIV si determinerà, presumibilmente, 

entro marzo 2021.  

Il Presidente chiede se l’amministrazione stia predisponendo una nuova proposta del sistema di 

misurazione e valutazione della performance, viste le recenti novità normative.  
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Il Direttore comunica che è in corso la stesura di un nuovo testo in cui sarà disciplinata, tra l’altro, la 

valutazione del lavoro agile. Il Presidente sottolinea la necessità di procedere per assicurare 

l’applicabilità del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance all’annualità 2021. 

A tal proposito, interviene la Dott. Magro che richiama le recenti linee guida sul piano organizzativo 

del lavoro agile (POLA) e sugli indicatori di performance invitando l’amministrazione a prevedere 

all’interno del nuovo Piano della Performance una apposita Sezione dedicato al POLA.   

Si richiama, in particolare, la previsione, contenuta nelle linee guida, dei contenuti minimi del nuovo 

modello organizzativo. Inoltre, La Dott.ssa Magro fa presente che il Piano delle Azioni Positive deve 

essere allegato al Piano della performance. 

Interviene in merito il Direttore generale che comunica che il CUG ha di recente espresso parere 

positivo sulla nuova proposta del Piano delle Azioni Positive. 

La Dott.ssa Magro chiede se l’Ente abbia avviato corsi di formazione sulla pari opportunità e indagini 

sul benessere organizzativo, suggerendo di pubblicarli sul sito web nella Sezione del CUG. La Magro, 

richiamati gli obiettivi generali dell’Ente, suggerisce, in relazione agli obiettivi anno 2021, di 

innalzare il livello di trasparenza proponendo un obiettivo trasversale che coinvolga tutti i Dirigenti. 

Inoltre chiede di valorizzare la Giornata della Trasparenza del 17 dicembre u.s. sul sito web con la 

diffusione dell’evento. Infine, ricorda quanto previsto nell’attuale SMVP relativamente alla 

“definizione dei sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei 

servizi resi” (vi rientra anche la valutazione del sito web dell’Ente, con gli esiti della rilevazione). 

Interviene sul punto il Prof. Marino che auspica che si rafforzi, nel contenuto reale degli obiettivi 

specifici, il livello di innalzamento della trasparenza e che, per soddisfare tale requisito, l’obiettivo 

preveda dei destinatari rispetto ai quali si configurino dei vantaggi misurabili.  

Infine, i componenti chiedono che nella Sezione Amministrazione Trasparente siano pubblicati i loro 

indirizzi di posta elettronica.   

Alle ore 16,06, l’Avv. Lauria lascia la seduta.  

Alle ore 16.08, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Segretario Verbalizzante 

Avv. Giovanni Fedele     

__________________________ 

Presidente O.I.V. 

Prof. Domenico Marino  

____________________________________ 

                             Componente 

        Dott.ssa Alessandra Magro 

_________________________________ 

Componente 

  Dott. Francesco Diano  

_____________________________________ 
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