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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Verbale n. 2/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 11 febbraio alle ore 14.45 si è riunito in modalità di videoconferenza, 

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

    1) Validazione obiettivi specifici 

    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, 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. 

L’OIV procede con l’esame degli obiettivi specifici relativi al ciclo della performance anno 2022, 

proposti nell’ applicativo Perseo e trasmessi anche via email. 

Alle ore 15.00 la seduta viene sospesa. L’Organismo si autoconvoca per martedì 15 febbraio p.v. alle 

ore 14.30. 

Il giorno 15 febbraio alle ore 14.30 l’OIV riprende la seduta in modalità di videoconferenza. 

L’Organismo, avendo formulato le proprie e specifiche osservazioni sulle proposte degli obiettivi 

specifici, sia settoriali che intersettoriali, dà mandato al Settore di supporto al controllo strategico di 

trasmettere ai Dirigenti della struttura burocratica, le notazioni comunicate, affinché siano predisposte 

le nuove proposte di obiettivi che recepiscano le indicazioni formulate. 

Il Presidente precisa che il recepimento di tali osservazioni consente di rendere sempre maggiormente 

visibile il risultato ottenuto, attraverso il potenziamento della comunicazione verso l’esterno ed 

inoltre, raccomanda che, dove sia possibile, l’output venga valutato dagli stakeholder.  

A tal proposito, sempre nell’ottica della promozione dell’immagine dell’Ente, in merito alla proposta 

di obiettivo specifico del Settore risorse umane “Manuale delle assenze del dipendente”, suggerisce 
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che il citato vademecum, rappresentando un output innovativo, potrebbe essere inviato ai Comuni e 

potrebbe essere illustrato agli amministratori degli enti locali della provincia reggina. 

Interviene la Dott.ssa Magro, in merito al progetto obiettivo “Digitalizzazione delle risorse 

documentali individuate negli archivi del Consiglio regionale e nei Fondi del Polo culturale “Mattia 

Preti” per garantirne la conservazione e potenziarne la fruibilità interna ed esterna”, chiedendo se 

sul Portale del Polo culturale sia possibile inserire la Sezione “Valuta questa pagina” per consentire 

agli utenti di esprimere un giudizio in merito a quanto pubblicato, così come è sul Portale del 

Consiglio regionale. Inoltre, chiede quali siano le risorse documentali soggette a digitalizzazione e se 

le riviste della rassegna stampa rientrino nel suddetto processo. 

Il Direttore generale Avv. Lauria fa presente che sarà digitalizzato principalmente il patrimonio 

librario maggiormente significativo, conservato presso il Polo culturale, non fruibile on line e non la 

rassegna stampa. 

L’Avv. Marino del Settore di supporto al controllo strategico, al fine di definire correttamente la 

modalità di valutazione del risultato finale degli obiettivi da parte degli stakeholder, chiede 

all’Organismo, se sia idoneo pubblicare gli output, nella sezione del sito istituzionale dell’Ente “Per 

il cittadino”, inserendo un pulsante virtuale, attraverso cui si possa valutare la pagina con un pop-up.  

Il Presidente ritiene valida la suddetta modalità di valutazione degli output da parte degli stakeholder. 

L’Organismo raccomanda che le nuove proposte di obiettivi siano trasmesse ai componenti entro il 

18 febbraio p.v.  

L’OIV si autoconvoca per martedì 22 febbraio p.v. alle ore 14.30. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40. 

  

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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