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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 16 GIUGNO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 

OGGETTO: Approvazione del nuovo “Disciplinare per la nomina e il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”. 
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
VISTI 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle P.A”;  

- gli artt. 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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 al comma 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 O.I.V.”; 

- il decreto legislativo 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”; 

- 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”; 

- il regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, che disciplina le funzioni del Dipartimento 

della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, applicabile alle 

Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 e, in particolare, l’art. 6 che 

regolamenta la valutazione indipendente della performance e la revisione della disciplina degli 

Organismi indipendenti di valutazione; 

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, che regolamenta l’istituzione 

dell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- la delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013;  

 

PRESO ATTO che questo Ufficio, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 33 del 17 giugno 2019, 

ha approvato il “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

del Consiglio regionale della Calabria”; 

 

CONSIDERATO  

CHE il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 ha modificato la disciplina 

di nomina degli organismi indipendenti di valutazione, nella parte relativa ai requisiti di competenza, 

esperienza e integrità che devono possedere i soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco, ai requisiti 

per la scelta del Presidente dell’O.I.V. in caso di composizione collegiale dell’organismo, nonché in 

riferimento ai limiti relativi all'appartenenza a più O.I.V.; 

CHE, per effetto delle modifiche introdotte dal D.M. 6 agosto 2020 si rende necessario approvare un nuovo 

Disciplinare per la nomina e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
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PRESO ATTO 

CHE ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l.r. n. 4/2012 il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio 

di Presidenza, nomina l’O.I.V. per la misurazione e valutazione della performance della struttura 

organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale;  

CHE, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, l’O.I.V. esercita le attività di controllo strategico e riferisce 

in proposito direttamente all’Ufficio di Presidenza; 

CHE il comma 4 del citato articolo 8 indica dettagliatamente le funzioni che l’O.I.V. esercita in piena 

autonomia; 

CHE, ai sensi del comma 8 del citato articolo 8, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, 

con propria deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai 

componenti dell’O.I.V.;   

 

RILEVATO che il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha predisposto la bozza di Disciplinare per la 

nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della 

Calabria; 

 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente;  

 

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto della bozza di “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”; 

- di approvare il disciplinare di cui al punto precedente che, allegato al presente atto, ne costituisce 

parte integrante; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per tutti gli atti 

consequenziali all’adozione del predetto disciplinare; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario/Direttore Generale, al Settore 

Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore di Supporto al Controllo Strategico e 

al Settore Informatico e Flussi informativi per il seguito di competenza, nonché a tutti i Dirigenti ed 

all’Ufficio di Gabinetto per opportuna conoscenza;  

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

Il Segretario 
(Antonio Cortellaro) 

 Il Presidente 
(Filippo Mancuso) 

 
 


