
1 
 

 

 

               

Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 8/2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 31 del mese di maggio alle ore 13.30 si è riunito in videoconferenza, 

l’Organismo Indipendente di Valutazione, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Valutazione performance organizzativa 2020 -richiesta riesame –   

     Audizione Vice Capo di Gabinetto 

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.  

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

Viene audito il Vice Capo di Gabinetto, Avv. Carmelo Nucera, che illustra la documentazione 

trasmessa contenuta e allegata alla nota doc int n. 2474 del 26 maggio u.s.:  

 Relazione personale in merito all’obiettivo intersettoriale n. 2; 

 Testo intervento video del funzionario responsabile del Polo culturale Mattia Preti; 

 Testo intervento video del Presidente del Consiglio regionale della Calabria; 

 Indice analitico di presentazione delle slide prodotte per spigare l’obiettivo sui canali 

mediatici e telematici del Consiglio regionale; 

 Slide di presentazione del lavoro prodotto in merito all’obiettivo; 

 Slide Statuto Regione Calabria; 

 Slide Regolamento Consiglio regionale della Calabria; 

 Lettera aperta ai Calabresi sul regionalismo. 
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L’Avv. Nucera precisa che si tratta di materiale già predisposto e che per difetto di comunicazione 

tra i Settori coinvolti nell’obiettivo intersettoriale n.2 non è stato inviato con la documentazione 

trasmessa con nota doc int n 1519 del 18/03/2021 e con nota doc. int. n. 2317 del 12/05/2021. 

Fa, inoltre, notare che trattandosi di documenti che contengono anche considerazioni di natura politica 

non potevano essere pubblicati senza l’assenso esplicito dell’Organo di Indirizzo Politico-

Amministrativo e che, sicuramente, questa pubblicazione non poteva avvenire durante il periodo 

elettorale. Rammenta in proposito che le elezioni, convocate per il giorno 14 febbraio 2021, 

successivamente erano state rinviate, a causa della pandemia all’11 aprile 2021, per essere poi 

definitivamente rimandate al 10 ottobre 2021 e che, a causa delle dimissioni del Presidente Tallini, 

l’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Gabinetto è rimasto senza guida di vertice nei mesi di novembre 

e dicembre fino all’elezione dell’On. Arruzzolo. 

Altresì, specifica che il materiale oggetto di audizione odierna, una volta conclusa la fase di 

valutazione, sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale e diffuso con diverse modalità, allo 

scopo di valorizzare quanto prodotto, rendendo accessibile ed immediata la fruizione della 

documentazione. 

Al termine dell’audizione, l’Avv.  Fedele invita l’Organismo ad attenzionare tutto l’iter normativo e 

procedurale relativo a tale fase. 

Alle ore 14,20 la seduta viene sospesa per riprendere alle 16,30. 

Considerato che in data 26 maggio 2021 era stata proposta dal Vice Capo di Gabinetto, anche a nome 

e per conto dei dipendenti della struttura “Ufficio di Gabinetto” una istanza di conciliazione/riesame 

della valutazione della performance organizzativa relativa all’obiettivo intersettoriale 2 (1970 – 2020: 

50 anni di regionalismo) notificata dal settore di Supporto al Controllo Strategico il 26 maggio 2021. 

Considerato che al punto 6.1 del SMVP in vigore si legge: Il processo di valutazione si basa sul 

contributo documentato garantito dal valutato in riferimento al grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, in relazione alla valutazione della performance organizzativa ottenuta dal Settore, 

alla qualità delle prestazioni assicurate nello svolgimento delle funzioni ordinarie assegnate, nonché 

alla luce di ogni altro elemento riportato nella scheda di valutazione. 

Considerato che la valutazione oggetto della richiesta di riesame incide in maniera rilevante sulla 

performance individuale dei dipendenti che hanno avanzata la suddetta richiesta.  

Considerato che gli allegati alla richiesta sono costituiti da documenti che non erano stati presi in 

considerazione precedentemente dall’OIV durante la valutazione e che, pertanto, attengono 

esclusivamente alla mancata valutazione di elementi aventi evidenza fattuale che non erano 

conosciuti dall’OIV al momento della valutazione e non per quanto attiene il merito o il metodo della 

valutazione.  



3 
 

Considerato quanto precisato dal Vice Capo di Gabinetto in sede di audizione e, cioè, che si tratta di 

materiale già predisposto e che per difetto di comunicazione tra i Settori coinvolti nell’obiettivo 

intersettoriale n.2 non è stato inviato con la documentazione trasmessa con nota doc int n 1519 del 

18/03/2021 e con nota doc. int. n. 2317 del 12/05/2021. 

Verificata la bontà e la qualità del materiale sottoposto, nonché l’impegno preso dal Vice Capo di 

Gabinetto, anche a nome del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza, di procedere con 

celerità ad assicurare una rapida diffusione dei risultati dell’Obiettivo Intersettoriale 2. 

 Tutto ciò considerato, l’OIV ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di riesame e, considerato 

che le cause che avevano portato ad una valutazione inferiore al massimo erano unicamente da 

attribuirsi al mancato soddisfacimento delle richieste dell’OIV formulate in sede di monitoraggio 

degli obiettivi a seguito della richiesta di rimodulazione dell’Obiettivo nella seduta del 5 agosto 2020 

e qui riportata testualmente: “Data l’emergenza Covid-19 e l’emergenza scaturita dal crollo del tetto 

della Sala Calipari, l’attività di comunicazione sarà limitata, utilizzando tutti gli strumenti presenti in 

Consiglio, al fine di dare comunicazione all’esterno (slide, canale YouTube”, si ritiene che, alla luce  

dell’integrazione documentale, delle motivazioni e delle giustificazioni addotte a supporto della 

richiesta  e degli impegni presi anche a nome dell’Organo di Indirizzo Politico – Amministrativo, si 

possa valutare che Obiettivo Intersettoriale 2 (1970 – 2020: 50 anni di regionalismo) abbia 

pienamente completato tutte le fasi e, pertanto,  si possa modificare il precedente giudizio 

complessivo sull’obiettivo assegnandogli una valutazione pari a 100, in linea con tutti gli altri 

Obiettivi costituenti la performance organizzativa del Consiglio Regionale. 

 Si dà mandato all’ ufficio di trasmettere le schede di valutazione rettificate ai Settori coinvolti nel 

suddetto obiettivo. 

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Segretario Verbalizzante 

Avv. Giovanni Fedele 

__________________________ 

Presidente O.I.V. 

Prof. Domenico Marino 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Dott.ssa Alessandra Magro 

_________________________________ 

 

Componente 

Dott. Francesco Diano 

__________________________________ 

 


		2021-05-31T17:55:41+0200
	ALESSANDRA MAGRO


		2021-06-01T09:44:27+0200
	FRANCESCO DIANO


		2021-06-01T09:44:27+0200
	FRANCESCO DIANO


		2021-06-01T13:22:04+0000
	MARINO DOMENICO


		2021-06-03T10:16:45+0200
	Giovanni Fedele




