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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

 

Verbale n. 10/2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 7 luglio, alle ore 14,30 si è riunito in videoconferenza, l’Organismo 

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

1)Audizione Segretario/Direttore Generale (dott. Priolo e avv. Lauria) 

2) Varie ed eventuali 

Sono presenti il 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’OIV.  

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno e viene audito il Dott. Maurizio Priolo. 

I componenti chiedono dei chiarimenti sulla formazione anno 2020.   

Alle ore 14,50, partecipa alla seduta la PO, Dott.ssa Alessia Carpentieri. 

Alle ore 15,14, il Dott. Maurizio Priolo lascia la seduta. 

I componenti decidono di inviare, nei prossimi giorni, la proposta di valutazione del Segretario/ 

Direttore generale Dott Maurizio Priolo relativa al I semestre del 2020 e la scheda di valutazione 

dando mandato all’ufficio di trasmetterle all’Ufficio di Presidenza per il tramite del Settore Segreteria 

Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza. 

Viene audito il Direttore generale Avv. Maria Stefania Lauria. 

I componenti chiedono dei chiarimenti sulla formazione del personale anno 2020, in termini di 

percorsi formativi nonché numero di dipendenti formati nei due rispettivi semestri. 

Il Direttore generale lascia la seduta alle ore 15,56. 

I componenti decidono di inviare, nei prossimi giorni, la proposta di valutazione del Segretario/ 

Direttore generale Avv. Maria Stefania Lauria relativa al II semestre del 2020 e la scheda di 

valutazione dando mandato all’ufficio di trasmetterle all’Ufficio di Presidenza per il tramite del 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza. 
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Alle ore 16,00, 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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