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Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 9/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 14.50 si è riunito in videoconferenza 

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

• adempimenti trasparenza; 

• vari ed eventuali. 

Sono presenti il 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. 

Il Prof. Domenico Marino introduce il primo punto all’ordine del giorno e rinvia la compilazione dei 

documenti al giorno 29 giugno 2021 alle ore 16.30. 

La seduta viene sospesa alle ore 15.05 e l’OIV si autoconvoca per il 29 giugno p.v. 

Il giorno 29 giugno la seduta riprende alle ore 16.40.  

Sono presenti   il 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 e 

la dipendente Avv.  Caterina Marino, quale componente la struttura dell’O.I.V. 

I componenti, previa istruttoria e dopo aver verificato la pubblicazione dei dati, nonché la loro qualità 

in termini di completezza, aggiornamento e formato, relativi al Consiglio regionale della Calabria, 

comunicano alla struttura di supporto i valori da inserire nella griglia di rilevazione al 31 maggio 

2021 della delibera A.N.AC. n.294/2021 (allegato 2.1.A) 

La struttura invia all’OIV la griglia allegato 2.1.A, debitamente compilata per come indicato, in 

formato PDF/A, che verrà restituita sottoscritta. 

Inoltre, i Componenti procedono alla compilazione del documento di attestazione (allegato n. 1.1), 

anche alla luce della nota del Dirigente del Settore informatico e dei flussi informativi doc. int.  n. 

2434 del 24/05/2021, con cui attestano la veridicità e attendibilità di quanto in esso riportato, rispetto 
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a quanto pubblicato al 31 maggio 2021 sul sito del Consiglio regionale della Calabria, Infine, 

compilano la scheda di sintesi (allegato n. 3).  

Infine, i componenti, previa istruttoria, dopo aver verificato la pubblicazione dei dati, nonché la loro 

qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato relativi alla Società Portanova s.p.a.. 

comunicano alla struttura di supporto, i valori da inserire nella griglia di rilevazione al 31 maggio 

2021 della delibera A.N.AC. n.294/2021 (allegato 2.2.). 

Inoltre, i Componenti procedono alla compilazione del documento di attestazione (allegato n. 1.2), 

anche alla luce della nota dell’Amministratore unico della Società Portanova prot. n. 107/2021 del 27 

/05/2021 acquisita dall’ Ufficio con prot. n. 8997 del 27/05/2021, con cui attestano la veridicità e 

attendibilità di quanto in esso riportato, rispetto a quanto pubblicato al 31 maggio 2021 sul sito della 

Società Portanova. Infine, compilano la scheda di sintesi (allegato n. 3).  

L’Organismo dà mandato alla struttura di supporto per la pubblicazione, sul sito istituzionale alla 

sezione “Amministrazione Trasparente”, nella relativa sottosezione, dei citati documenti nel seguente 

formato:  

• allegati n. 1.1. e 1.2 in PDF/A; 

• allegati n. 2.1.A e n. 2.2 in PDF/A e in XLSX; 

• schede di sintesi (allegati nn. 3 e 3) in PDF/A   

Altresì, l’OIV dà mandato all’ Ufficio di trasmettere al RPCT del Consiglio regionale della Calabria 

e al RPCT della Società Portanova, le rispettive griglie di rilevazione in formato PDF/A (allegati 2.1.  

A e n.2.2), al fine dell’inoltro all’ A,N.AC., per come previsto dalla delibera n. 294/2021. 

Alle ore 17.30 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   

__________________________________ 
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