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Verbale n. 6/2021 
 
 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 14.30 previa autoconvocazione, si è riunito in 

videoconferenza, l’Organismo Indipendente di Valutazione, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Attività istruttoria per Valutazione performance organizzativa 2020 - audizioni 

3) 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, Avv. Caterina Marino, quali componenti la struttura dell’O.I.V. e la P.O., 

Dott.ssa Alessia Carpentieri.  

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

Viene audito il Dott. Maurizio Priolo, nella qualità di Dirigente del Settore Provveditorato economato e 

contratti e del Settore Tecnico.  È presente la dott.ssa Maria Grazia Milasi, P.O. del Settore Provveditorato 

economato e contratti.  

Il Dott. Priolo relaziona sull’obiettivo specifico n 1 “Redazione bozza di un disciplinare relativo alle dotazioni 

strumentali, logistiche e di servizi per i gruppi consiliari, strutture e ministrutture del Consiglio regionale 

della Calabria”. 

Il Dott. Priolo fa presente che sia il  Settore Provveditorato economato e contratti  e sia  il Settore tecnico, ha 

partecipato all’obiettivo specifico intersettoriale n 3“Predisposizione di format delle determinazioni 

dirigenziali” Prosecuzione del processo di transizione al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, nel 

sistema di gestione documentale in uso, di ulteriori tipologie di documenti” e all’ obiettivo specifico 

intersettoriale n 4 “Prosecuzione del processo di transizione al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, 

nel sistema di gestione documentale in uso, di ulteriori tipologie di documenti”. 

Viene, altresì, audito il Dott. Maurizio Praticò, Dirigente del Settore Bilancio e ragioneria, che relaziona 

sull’obiettivo specifico n.1” Vademecum relativo al funzionamento dei Gruppi consiliari così come individuati 

dallo Statuto regionale, dal Regolamento interno del Consiglio regionale e dalla L.r. 13/2002. e s per il 

contributo fornito dal suo Settore, sull’ obiettivo intersettoriale n 4 “Prosecuzione del processo di transizione 

al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, nel sistema di gestione documentale in uso, di ulteriori 

tipologie di documenti” 
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Infine, viene audito l’Avv. Giovanni Fedele, Dirigente del Settore commissioni affari istituzionali, riforme, 

sanità, attività sociali, culturali e formative, ambiente e territorio e del Settore di supporto al controllo 

strategico.  

L’Avv. Fedele, in relazione al progetto obiettivo, richiama quanto già precisato a pag. 7 del RAV del Settore 

Commissioni e pag. 10 del RAV del Settore di supporto al controllo strategico. 

La dipendente Avv. Francesca Crisalli, per il Settore commissioni affari istituzionali, riforme, sanità, attività 

sociali, culturali e formative, ambiente e territorio, relaziona sull’ obiettivo specifico n.1 “Predisposizione di 

newsletter informative sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario” e per il contributo fornito dal 

Settore, sull’obiettivo specifico intersettoriale n.6 “Guida operativa all’attività istituzionale e legislativa del 

Consigliere regionale.” 

La dipendente Avv. Caterina Marino, per il Settore di supporto al controllo strategico, relaziona sull’obiettivo 

specifico n.1 “Proposta di revisione del Codice di Comportamento secondo le recenti Linee guida ANAC “e 

per il contributo fornito dal Settore, sull’obiettivo specifico intersettoriale n.6 “Guida operativa all’attività 

istituzionale e legislativa del Consigliere regionale.” 

Alle ore 16.30, la seduta viene sospesa.  

Il giorno 27 aprile 2021 alle ore 14.45 l’OIV riprende la seduta per proseguire le audizioni. 

Viene audito il Dott. Lazzarino Dirigente del Settore Assistenza giuridica, che relaziona sull’ obiettivo n. 1 

“Redazione Rapporto decima legislatura” e nella qualità di coordinatore, sull’obiettivo specifico 

intersettoriale n.6 “Guida operativa all’attività istituzionale e legislativa del Consigliere regionale”. 

Il Dott. Diano chiede, in merito all’obiettivo intersettoriale n. 6, se sia stato prevista la rilevazione del 

gradimento da parte del Consigliere sulla guida operativa. Il Dott. Lazzarino, atteso che tale rilevazione non 

era contemplata nell’obiettivo di cui sopra., manifesta la disponibilità a inserirla.  

Viene, altresì, audito il Dott. Angelo Daniele Scopelliti, Dirigente del Settore informatico e Flussi informativi, 

che relaziona sull’obiettivo specifico n.1  “Potenziamento della gestione informatizzata dei processi interni 

attraverso la realizzazione di un archivio strutturato contenente lo storico delle composizioni degli Organismi 

istituzionali” e per il contributo fornito dal Settore,  sull’ obiettivo specifico intersettoriale n 4 “Prosecuzione 

del processo di transizione al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, nel sistema di gestione 

documentale in uso, di ulteriori tipologie di documenti”. 

I componenti prendono atto della Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021, avente ad oggetto “Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 

e attività di vigilanza dell’Autorità” e si determinano di verificare la completezza, l’aggiornamento e l’apertura 

del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati negli allegati 2.1 e 2.2. alla Delibera citata, 

tra il 24 e il 31 maggio p.v. e di audire i RPCT del Consiglio regionale e della Società Portanova S.p.a 

presumibilmente dopo il 16 maggio p.v.                                                                  

Alle ore 16.40, la seduta viene sospesa.  
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Il giorno 6 maggio 2021 alle ore 15,00 l’OIV riprende la seduta per il prosieguo delle audizioni.  

Viene audito l’Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Corecom, che relaziona, nella qualità di coordinatore,   

sull’ obiettivo specifico intersettoriale n. 5 “Organizzare, in collaborazione con l’Ufficio del Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza e l’Ufficio scolastico regionale, percorsi formativi per gli studenti della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado, in ordine all’utilizzo consapevole e sicuro della rete – Web -, con 

particolare riguardo ai fenomeni del cyberbullismo, dell’hate speech e delle fake news. Ciò in conformità, 

anche, a quanto previsto (per le funzioni proprie) dall’art. 3, comma 1, lett. a), punto 8, della legge regionale 

del 22 gennaio 2001, n. 2.”  

È presente la P.O., Dott.ssa Anna Cannizzaro che interviene sull’obiettivo.    

Al termine dell’audizione, la Dott.ssa Magro chiede se la divulgazione dell’iniziativa abbia coinvolto i social 

e quale impatto abbia avuto su Facebook, essendo uno dei canali media preferito dai giovani. 

Al fine di completare le azioni correlate all’espletamento dell’obiettivo e di consentire, in un’ottica di 

miglioramento delle attività future, di auto-verificare i risultati raggiunti, il Presidente invita il Dirigente a 

produrre una nota integrativa, al fine di meglio esplicitare i dati quantitativi in merito alla visualizzazione 

dell’obiettivo da parte degli utenti esterni. 

Viene audita la Dott.ssa Dina Cristiani, Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, che relaziona 

sull’obiettivo specifico n.1 “Analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di finanziamento dei 

Gruppi Consiliari, prodromica alla modifica e/o all’integrazione della legge regionale 15/3/2002, n. 13.” e 

per il contributo fornito dal Settore,  sull’ obiettivo specifico intersettoriale n 4 “Prosecuzione del processo di 

transizione al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, nel sistema di gestione documentale in uso, di 

ulteriori tipologie di documenti.” 

Alle ore 16,30 partecipa alla seduta l’Avv. Giovanni Fedele.   

Viene audito il Dott. Danilo Luigi Latella, Dirigente del Settore Commissione Bilancio, programmazione 

economica, attività produttive, affari UE e commissioni speciali, che relaziona sull’ obiettivo specifico 

settoriale n.1 “Studio e analisi delle pronunce della Corte costituzionale in materia di copertura finanziaria 

delle leggi. Principali rilievi e osservazioni” e per il contributo fornito dal Settore, sull’obiettivo specifico 

intersettoriale n.6 “Guida operativa all’attività istituzionale e legislativa del Consigliere regionale.” 

Viene audito il Dott. Antonio Cortellaro, Dirigente del Settore Risorse umane che relaziona sull’obiettivo 

specifico n. 1 “Database informativo relativo ai dipendenti del Consiglio regionale” e per il contributo fornito 

dal Settore, sull’ obiettivo specifico intersettoriale n. 4 “Prosecuzione del processo di transizione al digitale 

dell’Ente attraverso l’implementazione, nel sistema di gestione documentale in uso, di ulteriori tipologie di 

documenti.” 

Viene audito il Segretario e Direttore generale dell’ente, Avv. Maria Stefania Lauria, che relaziona nella qualità 

di coordinatore, dei seguenti obiettivi specifici intersettoriali: 

1. “Analisi comparata dello Statuto della Regione Calabria con la normativa nazionale di rango 

costituzionale e primario e con le carte costituzionali delle Regioni a Statuto ordinario, al fine di 
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elaborare proposte di interventi di adeguamento, manutenzione, razionalizzazione e semplificazione 

dello stesso”; 

2. “1970 – 2020: 50 anni di regionalismo. Interventi di raccolta e studio”;  

3. “Prosecuzione del processo di transizione al digitale dell’Ente attraverso l’implementazione, nel 

sistema di gestione documentale in uso, di ulteriori tipologie di documenti”. 

In relazione all’obiettivo intersettoriale n. 2, la Dott.ssa Magro chiede se l’iniziativa abbia avuto visibilità 

anche sul sito web dell’Ente, come in altre Regioni d’Italia (ad es. Piemonte, Lombardia, etc.). 

I componenti invitano l’Avv. Lauria ad inviare una nota integrativa per meglio esplicitare i tempi di 

pubblicazione dell’output. 

L’ Avv. Lauria relaziona, sempre nella qualità di coordinatore, anche sull’ obiettivo specifico intersettoriale: 

4.  “Azioni di miglioramento nella gestione operativa delle risorse documentali mediante l’introduzione 

di nuovi sistemi di classificazione nonché ricerca e reperimento, digitalizzazione, conservazione e 

rappresentazione documentale, al fine di potenziare la fruibilità interna ed esterna e ottimizzare 

l’azione amministrativa”. 

Interviene la P.O. Dott.ssa Laura Gentile, che illustra l’obiettivo intersettoriale n. 3 e la P.O. Dott.ssa Alessia 

Carpentieri, che relaziona sugli obiettivi 1, 2 e 4.  

Alle ore 18,30 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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