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Consiglio regionale della Calabria 
Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 
Verbale n. 1/2021 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di gennaio 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)  Validazione obiettivi per l’anno 2021 

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, Avv. Caterina Marino, quali componenti la struttura dell’O.I.V. 

e la po Dott.ssa Alessia Carpentieri.  

E’presente il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria. 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

I componenti proseguono l’esame delle proposte di obiettivi del ciclo della performance anno 2021 

trasmessi con nota doc. int n. 420 del 22 gennaio u.s, anticipati all’OIV via email. 

L’OIV esamina la scheda del progetto obiettivo formulando, dopo ampia discussione, delle 

indicazioni, che vengono recepite d’intesa con il Direttore generale. La scheda, riformulata per come 

richiesto dall’OIV, verrà inoltrata, sottoscritta dai Dirigente degli uffici coinvolti, per la successiva 

validazione.  

I componenti dell’Organismo precisano che negli obiettivi che contengono indicatori dicotomici 

si/no, l’elaborato deve essere conforme alle indicazioni contenute nella griglia, che si allega al 

presente verbale e che saranno utilizzate dai componenti nella valutazione della performance a 

consuntivo.  

Inoltre, si raccomanda che venga assicurata la massima diffusione a tutti gli obiettivi compatibilmente 

con i contenuti dei medesimi e il rispetto di tale raccomandazione sarà oggetto di valutazione. 

In particolare, l’OIV, in sede di valutazione, verificherà se, compatibilmente con l’output 

dell’obiettivo, siano stati previsti, tra le misure di comunicazione dei risultati, strumenti di valutazione 

da parte dell’utente finale. 

Si dà mandato al Settore di comunicare ai Dirigenti dell’Ente la griglia, con quanto già  raccomandato.  
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Interviene la dott.ssa Magro che ritiene necessario inserire tra gli indicatori di risultato la diffusione 

dell’output, atteso che tredici proposte di obiettivi sono collegati all’obiettivo generale “ Promuovere 

l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della Comunicazione, 

valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della semplificazione 

legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo 

e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, anche in collaborazione 

con le strutture della Giunta regionale”.  

Alle ore 16.08, il Presidente sospende la seduta per adeguare e rifirmare la scheda del progetto 

obiettivo.  

La seduta viene ripresa il giorno 1 febbraio alle ore 14.  

In relazione all’ Obiettivo intersettoriale n 5 “Vedemecum sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile 

Unico del Procedimento negli appalti”, l’OIV rileva la mancanza della fase della validazione da parte 

del dirigente di vertice dell’obiettivo de quo, che invece è riportata negli indicatori. 

Si dà, pertanto, mandato al Settore di darne comunicazione al coordinatore, affinchè inserisca tale 

fase in sede di monitoraggio semestrale.  

I componenti procedono alla validazione della scheda del progetto obiettivo rimodulata, trasmessa  

con nota rep. n. 568 del 29 gennaio u.s. 2021 e inviata in data odierna all’OIV nonché alla validazione 

delle schede obiettivi specifici anno 2021, previa verifica della loro coerenza con gli obiettivi 

generali, nonché la loro misurabilità, l’individuazione del target e la loro conseguibilità.  

Le schede verranno trasmesse al Settore controfirmate digitalmente dai componenti l’OIV.  

I componenti, validati gli obiettivi, danno mandato al Settore di trasmetterli all’Ufficio di Presidenza, 

per il tramite al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito di competenza. 

Segretario Verbalizzante 

Avv. Giovanni Fedele     

__________________________ 

Presidente O.I.V. 

Prof. Domenico Marino  

____________________________________ 

                                      Componente 

        Dott.ssa Alessandra Magro 

_________________________________ 

Componente 

  Dott. Francesco Diano 

____________________________________ 
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