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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 13 LUGLIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATI 
 
OGGETTO: Modifiche agli allegati alla deliberazione n. 41 del 16 giugno 2022, recante “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”. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
RICHIAMATE 
- la deliberazione n. 40 del 16 giugno 2022 con la quale Questo Ufficio di Presidenza ha approvato il 

nuovo disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione n. 41 del 16 giugno 2022 con la quale Questo 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 per il triennio 2022-
2025; 

CONSIDERATO  
CHE, in attuazione di quanto stabilito nella citata deliberazione n. 41 del 16 giugno 2022, il Settore 
Segreteria Ufficio di Presidenza ha inoltrato l’avviso pubblico per la nomina dei due componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della Performance, ai fini della pubblicazione sul “Portale 
della performance” tramite l’apposito modulo elettronico, per come previsto dall’art. 7, comma 5, del        
D.M. 6 agosto 2020; 
CHE il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 16615 del 6 luglio 2022, ha 
segnalato all’esito di un controllo di coerenza che, per poter procedere alla pubblicazione dell’avviso sul 
“Portale della performance”, si rende necessario apportare alcuni correttivi con particolare riferimento 
all’art. 5 dello stesso avviso; 
PRESO ATTO che il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che ha predisposto l’avviso pubblico per la 
nomina del predetto organismo, approvato con deliberazione di Questo Ufficio n. 41 del 16 giugno 2022, 
accogliendo l’indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica in un’ottica di collaborazione tra 
amministrazioni, ha provveduto a predisporre la modifica dell’avviso mediante la sostituzione dell’art. 5 
dello stesso, nonché, in conseguenza, un nuovo schema di domanda di partecipazione; 
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  

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

 di prendere atto delle modifiche da apportare agli allegati alla deliberazione n. 41 del 16 giugno 
2022, “Approvazione 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.” per 
come descritto in parte motiva; 
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 di prendere atto della nuova bozza di avviso pubblico e del nuovo schema di domanda di 
partecipazione alla procedura (Allegato A), finalizzata alla redazione dell’elenco di soggetti idonei 
da cui attingere per la nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria; 

 di approvare, pertanto, l’avviso e lo schema di domanda per come modificati, che, allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostituiscono i precedenti approvati con 
deliberazione di Questo Ufficio n. 41 del 16 giugno 2022; 

 di dare mandato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per tutti gli atti consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento, nonché per la trasmissione dell’avviso, ai sensi         
dell’art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020; 

 di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Segretario/Direttore generale, al Settore di 
Supporto al controllo Strategico, al Settore Informatico e Flussi Informativi e all’Ufficio di Gabinetto 
per gli adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza; 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.                                                                      
 
Il Segretario generale 

(Maria Stefania Lauria) 
 Il Presidente 

(Filippo Mancuso) 
 
 


