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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Verbale n. 3/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 24 febbraio alle ore 17.40 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. 

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

L’OIV esamina le nuove proposte degli obiettivi specifici, sia settoriali che intersettoriali, trasmesse 

via email. 

In merito alle seguenti proposte di obiettivi specifici, l’Organismo stabilisce le seguenti prescrizioni: 

 Proposta obiettivo intersettoriale n. 1: “Ricognizione, dismissione/smaltimento e riallocazione dei 

beni mobili inventariati di proprietà del Consiglio regionale della Calabria, situati nei locali 

deposito/magazzino di Palazzo Campanella” è necessario prevedere:  

la pubblicazione sul sito istituzionale dei risultati della digitalizzazione, relativi al materiale 

ricognitivo inventariato e riallocato. 

 Proposta obiettivo intersettoriale n. 2: “Bollettino segnalazione legislativa e giurisprudenziale - anno 

2022”, poichè la sesta fase “Valutazione del servizio informativo tramite invio dei questionari di 

gradimento” è limitata per essere espletata, ad un periodo ristretto (dal 19/12/2022 al 23/12/2022), 

occorre inserire: 

 nelle fasi I, II, III, e IV dopo la parola “trasmissione”, la frase “anche del questionario di 

gradimento ai consiglieri”;  

 nella VI fase, dopo la frase “valutazione del servizio informativo”, occorre eliminare “tramite 

invio del questionario di gradimento” ed inserire “a consuntivo da parte dei Settori”. 
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 Proposta 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” si deve sostituire:  

 negli indicatori di risultato, il peso 5% con il peso al 10% relativo alla fase “Validazione da 

parte del dirigente di vertice”.  

Alle ore 17.55 è presente il Direttore generale. Avv. Maria Stefania Lauria, che interviene, comunicando che 

ha ottenuto le pertinenti autorizzazioni per digitalizzare le riviste indicate nella proposta del progetto obiettivo, 

tranne che per la rivista “Nord e Sud”, in quanto dalla Sovraintendenza è stato attenzionato che, a causa del 

formato di tale volume, si debba utilizzare uno scanner planetario. 

Il Direttore fa, altresì, presente che, in tal caso, sarà digitalizzata la rivista “Regione Calabria- Emigrazione” 

e chiede se l’individuazione della nuova rivista da digitalizzare debba essere inserita nella proposta del progetto 

obiettivo, rimodulandone la descrizione.  

Il Presidente, Prof. Marino, precisa che l’identificazione della nuova rivista da digitalizzare nel progetto 

obiettivo sarà effettuata in sede di monitoraggio. 

Interviene La Dott.ssa Magro che, in merito al citato progetto obiettivo, chiede al Direttore generale, 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. 

 Il Direttore generale precisa che si sta approfondendo la possibilità di inserire la sezione “Valuta questa 

pagina” nel Portale del Polo culturale. 

L’OIV valida le proposte degli obiettivi specifici, sia settoriali che intersettoriali e la proposta del progetto 

obiettivo, con le prescrizioni relative alle proposte degli obiettivi intersettoriali   n. 1, n..2 e alla proposta del 

progetto obiettivo e raccomanda che, quanto riportato nel suddetto verbale, venga trasposto nell’applicativo 

Perseo.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.05. 

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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