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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Verbale n. 16/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 21 dicembre alle ore 14.00 si è riunito in videoconferenza, l’Organismo 

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

    1) PIAO: ricadute eventuali sulla performance 

    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. 

Il Presidente, in merito all’impatto del PIAO sulla performance, conviene che non siano da segnalare 

importanti cambiamenti e che essendo prevista la sezione relativa al monitoraggio, ritiene sia 

opportuno stabilire in anticipo le modalità per monitorare i piani previsti nel suddetto piano integrato 

di attività ed organizzazione. 

Il Direttore generale fa presente, che l’Ente sta lavorando ai singoli piani, ma che, a causa di vari 

avvicendamenti, si è ancora in fase di organizzazione. 

L’Avv. Marino  del  Settore di supporto all’OIV, attenziona  un articolo a firma di Arturo Bianco, in 

cui  rileva, per la prima sottosezione relativa al Valore pubblico, sostanzialmente  una revisione delle 

previsioni dettate dal d.lgs. n. 150/2009 in tema di performance organizzativa, con una specifica 

attenzione ai risultati di accrescimento del valore pubblico, che le amministrazioni si devono 

prefiggere di raggiungere e pertanto chiede all’Organismo se sia opportuno apportare alcune 

modifiche alla scheda di valutazione della performance organizzativa del SMVP. 

Il Prof. Marino precisa che il valore pubblico per il Consiglio regionale della Calabria è ancorato agli 

obiettivi generali e che, sempre nell’ambito del valore pubblico, è necessario dare risalto alla 

trasparenza. Inoltre il Presidente ritiene non sia possibile modificare la scheda di valutazione inerente 
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alla performance organizzativa, perché presupporrebbe una modifica del SMVP e che eventualmente 

si potranno valutare eventuali modifiche del SMVP per il ciclo della performance anno 2023. 

Per la predisposizione del Piano della performance 2022-2024, il Prof. Marino chiarisce che deve 

essere programmato sempre entro il 31 gennaio p.v e, inoltre, reputa opportuno effettuare un 

monitoraggio straordinario a fine marzo 2022, per eventuali correttivi, nel caso siano predisposte 

novità interpretative da parte del Dipartimento della Funzione pubblica. 

La Dott.ssa Magro puntualizza che il PIAO dovrebbe include anche il Piano Formativo nonché il 

Piano delle Azioni Positive e ricorda che sono previste delle sanzioni per gli Enti che non approvano 

il PIAO entro i termini. 

Interviene l’Avv. Fedele, che fa presente che sarebbe opportuno adesso soprassedere, in attesa di 

eventuali delucidazioni normative e che si potrebbe valutare per il prossimo piano della performance 

di predisporre degli obiettivi intersettoriali. 

Il Direttore concorda che sia congruo riaggiornarsi, in modo che l’ente si organizzi, valutando anche 

l’opportunità di stilare degli obiettivi intersettoriali.  

 L’ OIV si autoconvoca per martedì 11 gennaio p.v. alle ore 14.30. 

Alle ore 14.40 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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