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Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 12/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 14,40, si è riunito in videoconferenza 

presso il Consiglio regionale della Calabria, l’Organismo Indipendente di Valutazione per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Programmazione attività 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti, il Presidente 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, quale componenti la struttura 

dell’O.I.V., la po Dott.ssa Alessia Carpentieri e la Dott.ssa Tiziana Romeo, delegata dal Direttore 

generale. 

Il Presidente, dopo la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato e che verrà 

inoltrato nei giorni seguenti, introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente ritiene opportuno valutare l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione 

della perfomance dell’Ente, entro fine anno. L’ Avv. Fedele fa presente che il Direttore generale ha 

intenzione di creare un gruppo di lavoro, al fine di valutare di aggiornare il predetto Sistema di 

misurazione. Il Presidente precisa che il gruppo di lavoro, con il quale l’Organismo potrà 

collaborare, elaborerà, eventualmente, per conto dell’Ente, una proposta di aggiornamento del 

Sistema di misurazione, su cui l’OIV esprimerà parere, per come previsto dalla nuova normativa. 

Il Presidente, sempre nell’ambito della programmazione delle attività future, propone che tra fine 

ottobre e novembre, l’Organismo effettui un monitoraggio straordinario degli obiettivi specifici 

anno 2020 per verificare il loro stato di avanzamento o criticità.  L’ Avv. Fedele fa presente che nel 

Sistema applicativo del ciclo della perfomance Perseo non è previsto il monitoraggio straordinario. 

Il Presidente replica, che essendo il sistema applicativo in fase di sperimentazione, si può effettuare 

il monitoraggio straordinario con il supporto cartaceo.  

Alle ore 14.50 si collega in videoconferenza il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria. 
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Interviene la componente Dott.ssa Magro, che chiede al Direttore generale delucidazioni in 

merito all'attuazione di alcune misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, previste dal 

PNA 2019, come ad esempio la realizzazione di corsi di formazione per i dipendenti dell’Ente, in 

materia di anticorruzione. La Magro precisa che - nonostante l’emergenza epidemiologica - in 

Giunta Regione Calabria si sta attuando comunque una formazione a distanza per il 

personale, mediante metodologia webinar. A tal proposito, chiede di voler visionare il Piano 

dell’offerta formativa dell’Ente. Infine, chiede di sapere se il Consiglio regionale della Calabria stia 

pianificando per il 2020 la Giornata della Trasparenza. 

Il Direttore generale, in merito alla Giornata della Trasparenza, visto il problema Covid e il crollo 

della sala Calipari, fa presente che si stanno cercando di individuare dei sistemi alternativi per 

poterla espletare. In relazione alla formazione, il suo precedessore ha avviato la formazione. anche  

con delle attività formative  a distanza  sulla digitalizzazione e sulla  lingua inglese. L’ Avv  Lauria  

trasmetterà  all’ OIV la documentazione sulle attività formative già  avviate. 

Interviene il Presidente che puntualizza, che negli anni scorsi la Giornata della Trasparenza 

prevedeva anche la configurazione formativa con l’attribuzione di crediti. 

In conclusione, l’OIV stabilisce che la programmazione futura riguarderà l’interazione con il 

gruppo di lavoro designato dall’ Amministrazione, per aggiornare il sistema di misurazione e 

valutazione della perfomance, il monitoraggio straordinario degli obiettivi specifici anno 2020 per 

verificare il loro stato di avanzamento o criticità e l’audizione nella prossima seduta del RPCT, 

Avv. Sergio Lazzarino. 

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.   
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