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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 25 del 7 luglio 2020 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Sostituzione di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Consiglio regionale della Calabria. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTE 
- la deliberazione n. 33 del 17 giugno 2019, con la quale l’Ufficio di Presidenza pro tempore ha 

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 ed il compenso spettante ai componenti dell’OIV; 

- la deliberazione n. 41 del 15 luglio 2019, con la quale l’Ufficio di Presidenza pro tempore, all’esito 
dell’istruttoria espletata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché della visura relativa ai 
candidati effettuata dal Ministero della Funzione Pubblica, nel prendere atto dell’elenco degli idonei 
ha proceduto alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella composizione di: 
1. Presidente MARINO DOMENICO nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13/04/1965; 
2. Componente SICILIANO CONCETTINA nata a Taurianova (RC) il 07/04/1973; 
3. Componente DIANO FRANCESCO nato a Reggio Calabria il 28/11/1957; 

- la deliberazione di questo Ufficio n. 19 del 26 giugno 2020 con la quale sono state accolte le 
dimissioni dell’Avv. Concettina Siciliano, acquisite in atti al protocollo generale dell’Ente al n. 4750 
del 19 giugno 2020;  

 
DATO ATTO 
CHE, con la deliberazione n. 19 del 26 giugno 2020, è stato dato mandato al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza di adottare gli atti necessari per la sostituzione del componente dimissionario; 
CHE, in data 30 giugno 2020, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha chiesto al Ministero della 
Funzione Pubblica delucidazioni in merito alla sostituzione del competente de quo, tenuto conto che lo 
stesso garantiva l’equilibrio di genere prescritto dall’art. 2, comma 3, del “Disciplinare per la nomina ed il 
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”, ovvero 
se fosse necessario attivare una nuova manifestazione di interesse; 
CHE il Ministero della Funzione Pubblica, in riscontro alla citata nota, ha rappresentato che “in un'ottica di 
efficienza dell'azione amministrativa è possibile, a seguito della dimissione di un componente, procedere 
all'individuazione di un nuovo componente scrutinando i partecipanti alla selezione già svolta”  a 
condizione che l’Amministrazione conferente valuti  in modo bivalente che il bando non deve aver escluso 
la possibilità di procedere allo "scorrimento"  e che l'avviso non sia troppo datato nel tempo;  

 
CONSIDERATO 
CHE, alla luce di quanto sopra, il “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria” non contiene alcuna norma che 
precluda la possibilità, in caso di dimissioni di un componente, di poter attingere dall’elenco degli idonei, 
e che il Bando non è datato, atteso che la procedura risale al luglio 2019; 
CHE, pertanto, nulla osta a che si possa attingere il nuovo componente tra gli idonei di genere femminile 
presenti nell’elenco approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore n. 41 del 15 luglio 
2019, che qui si intende richiamato, al fine di garantire l’equilibrio di genere prescritto dal Regolamento;  
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PRESO ATTO della visura relativa alle candidate effettuata presso il Ministero della Funzione Pubblica; 
 
RICHIAMATI 
- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore 
proponente;  
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 
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 
richiamate: 
 

- di nominare componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione la dott.ssa Magro Alessandra; 
 

- di stabilire che l’Organismo Indipendente di Valutazione avrà la seguente composizione: 
Presidente MARINO DOMENICO nato a Melito Porto Salvo (RC) il 13/04/1965;  
Componente MAGRO ALESSANDRA nata a Catanzaro il 07/10/1972; 
Componente DIANO FRANCESCO nato a Reggio Calabria il 28/11/1957; 
 

- di precisare che l’incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 
con possibilità di rinnovo per una sola volta e che il compenso è determinato secondo quanto 
previsto nell’art. 13 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”;   
 

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente; 
 

- di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul Bilancio del Consiglio regionale che 
presenta la sufficiente disponibilità per gli anni 2020/2022, Miss. 1, Prog. 03, Tit. 1, Cap. 61487, Art. 
487 – P.d.C.U. 1.03.02.01.008; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata per l’accettazione; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario – Direttore Generale reggente, al 
Gabinetto del Presidente, al Settore Risorse Umane, al Settore di Supporto al Controllo Strategico 
e al Settore Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
 

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

 
Il Segretario  

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Domenico Tallini 
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