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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Verbale n. 15/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 30 novembre alle ore 14.00 si è riunito in videoconferenza, l’Organismo 

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

    1) Programmazione attività 

    2)  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, 

la dipendente Avv. Caterina Marino, quale componente la struttura di supporto dell’OIV e la p.o., 

Dott.ssa Alessia Carpentieri. 

È presente il Direttore generale Avv. Maria Stefania Lauria. 

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

In primis, il Prof. Marino, in relazione all’aggiornamento annuale che l’ente deve effettuare del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance, ex art 7 comma 1 del dlgs.150/2009 

ss.mm.ii. e secondo la circolare del Dipartimento OO79054-P-18/12/2019, precisa che il Consiglio 

regionale della Calabria ha già provveduto ad aggiornare il suddetto regolamento, con il parere 

vincolante dell’OIV reso in data 11 marzo 2021 per il ciclo della performance 2022. 

Il Presidente, di concerto con i componenti, stabilisce che nella prossima seduta venga attenzionato 

lo stato di avanzamento della normativa relativa al PIAO, soprattutto per gli eventuali risvolti che 

potrebbero incidere sul Piano della Performance.  In merito agli adempimenti relativi al nuovo ciclo 

della performance anno 2022, il Prof. Marino calendarizza, nel prossimo mese di gennaio, la 

validazione degli obiettivi specifici. In riferimento al consuntivo del ciclo della performance anno 

2021, si programma che tra fine febbraio ed inizi di marzo, si avvii la valutazione della performance 

organizzativa dell’Ente e degli obiettivi specifici dei Settori. 

 Interviene il Direttore generale, che comunica che il Consiglio regionale della Calabria, il 15 

dicembre p.v. alle ore 10.00, tramite videoconferenza, con contestuale attivazione delle procedure di 

invito verso gli stakeholders, organizzerà la Giornata della Trasparenza, con un intervento del Prof. 

Marino.  
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Alle ore 14.30 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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