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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

 

Verbale n. 1/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 18 gennaio alle ore 14.30 si è riunito in modalità di videoconferenza, 

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

    1) PIAO: adempimenti 

    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. Dina Cristiani, giusta Delibera U.P. N. 19 del 29 dicembre 

2021, 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, fa presente che con il decreto milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2021 n.228) il termine 

per il 2022 per adottare il PIAO è stato differito al 30 aprile e che le Regioni hanno chiesto al Governo 

un intervento legislativo, che chiarisca in maniera definitiva tutti gli adempimenti precipui. 

Inoltre, il Presidente precisa che, mentre il differimento al 30 aprile del Piano non incide a livello di 

programmazione, per il Piano della Performance, la cui scadenza non è più imperativa al 31 gennaio, 

viste le sospensioni delle sanzioni, ex art. 6 bis del DL n.80/2021ss.mm.ii., al di là dell’aspetto 

formale, si rileva un aspetto sostanziale, in quanto si riducono i tempi per attuare il citato Piano e dal 

momento che la parte operativa della Performance deve seguire l’iter tradizionale, di conseguenza  

occorre evitare uno sfasamento tra aspetto formale e sostanziale. 

Interviene il Direttore generale, che propone di inserire le proposte degli obiettivi dell’Ente, 

sull’applicativo Perseo, che di fatto, realizza un Piano della Performance, attraverso cui, si possa 

iniziare a lavorare, in quanto visibile e consultabile da tutti, al fine di arginare momentaneamente le 

difficoltà sul PIAO e suggerisce, di effettuare un passaggio in un verbale all’Ufficio di Presidenza. 

Inoltre precisa che l’avvicendamento dei dirigenti, ancora ha non consentito di formalizzare le 
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proposte degli obiettivi e che poiché’ in data odierna si è riunita la Conferenza dei Dirigenti, nella 

prossima settimana si procederà alla formalizzazione. 

Interviene la Dott.ssa Carpentieri per confermare che per il ciclo della performance 2022 si utilizzerà 

a pieno regime l’applicativo Perseo. 

 L’ Avv. Marino della struttura di supporto all’ Organismo attenziona che l’art. 6 comma 6 del DL n. 

80 /2021 modificato dal decreto milleproroghe prevede che entro il 31 marzo p.v. è adottato con 

decreto del Ministro della pubblica amministrazione, un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 

amministrazioni. 

 Il Presidente Marino, d’intesa con i componenti, stabilisce che si debba procedere con la validazione 

delle proposte degli obiettivi specifici, e che se dovessero intervenire variazioni entro il 31 marzo sul 

PIAO, che impattano sul Piano della performance, si procederà ad una fase di monitoraggio per 

apportare le eventuali modifiche. 

L’ OIV programma la validazione delle proposte degli obiettivi specifici tra il 31 gennaio e il 4 

febbraio p.v. 

 

Alle ore15.30   il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Segretario Verbalizzante 

Avv. Dina Cristiani   

__________________________ 

Presidente O.I.V. 

Prof. Domenico Marino  

____________________________________ 

 Componente 

Dott.ssa Alessandra Magro 

__________________________________ 
 

Componente 

Dott. Francesco Diano 
__________________________________ 
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