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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
10 agosto 2022, N. 2 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Presidente e Componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria. 
 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
VISTI 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 ai commi 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”; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA 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” 

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;  

 

TENUTO CONTO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. 40 del 16 giugno 2022 è stato 

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 e il compenso spettante ai componenti dell’OIV;  

 

PRESO ATTO  

- della deliberazione n. 41 del 16 giugno 2022 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha approvato 

l’“Avviso pubblico per la nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria.”, disponendo 

in merito alle modalità di svolgimento della procedura per la nomina;   

- della deliberazione n. 48 del 13 luglio 2022 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha approvato le 

modifiche all’avviso e allo schema di domanda, modificati in attuazione delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 

16615 del 6 luglio 2022; 
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RICHIAMATA integralmente la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 10 agosto 2022, con 

la quale l’Ufficio di Presidenza ha nominato il dottor Savazzi Angelo Maria, nato a Strongoli (KR), il 

29.11.1963 Presidente dell’OIV ed il dottor Rocca Daniele Michele, nato a Schaffhausen, il 

16.06.1977, Componente dell’OIV del Consiglio regionale della Calabria; 

 

DECRETA 

 

per quanto in premessa: 

 

 di conferire l’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio 

regionale della Calabria, al dott.  Savazzi Angelo Maria, nato a Strongoli (KR), il 29.11.1963, per 

la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di 

rinnovo per una sola volta; 

 di conferire l’incarico di Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio 

regionale della Calabria, al dott. Rocca Daniele Michele, nato a Schaffhausen, il 16.06.1977, 

per la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di 

rinnovo per una sola volta. 

 di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;  

 di trasmettere, altresì, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza il presente atto per la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

 

Reggio Calabria, 10 agosto 2022 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 

 


