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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Verbale n. 13/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 21 settembre alle ore 17,00 si è riunito in videoconferenza, l’Organismo 

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

1) Relazione dell’OIV sul monitoraggio e sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni 

2)  Programmazione attività 

3)  Varie 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, Avv. Caterina Marino, quali componenti la struttura di supporto 

dell’OIV e la po Dott.ssa Alessia Carpentieri. 

È presente il Direttore generale Avv. Maria Stefania Lauria 

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno.  

I componenti comunicano che trasmetteranno a breve la Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2020 e danno mandato 

alla struttura di supporto per la pubblicazione del documento, sul sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nella relativa sottosezione nel formato PDF/A. 

Si introduce il secondo punto all’ordine del giorno e il Presidente propone di effettuare un feed-back 

sugli obiettivi della performance 2021 tra il mese di ottobre e novembre, al fine di verificare lo stato 

di avanzamento dei suddetti. 

Interviene il Dirigente, Avv. Giovanni Fedele, che suggerisce all’Organismo di valutare l’opportunità 

di indirizzare una nota ai Dirigenti dell’Ente, finalizzata sia alla segnalazione di eventuali criticità sia 

alla richiesta di confronto con l’OIV per chiarimenti sulla performance 2021. 

I componenti concordano di monitorare lo stato degli obiettivi anno 2021 ed invitano l‘ufficio a 

trasmettere ai Dirigenti la suddetta nota, nella prima settimana di ottobre, in modo da programmare 

una seduta intorno alla seconda settimana di ottobre. 

Si avvia la discussa sull’ organizzazione della Giornata della Trasparenza, che si terrà entro fine anno. 
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 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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