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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 5/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 12 aprile alle ore 14.40 si è riunito, in modalità di videoconferenza, 

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

    1) Valutazione performance organizzativa 2021 

    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. 

Alessia Carpentieri. 

È presente il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria. 

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

 L’OIV comunica che gli obiettivi specifici settoriali ed intersettoriali, la performance organizzativa 

realizzata dai Settori dell’Ente ed il progetto obiettivo hanno conseguito il massimo della valutazione. 

I componenti comunicano che trasmetteranno al Settore di supporto al controllo strategico, le suddette 

schede di valutazione, sottoscritte digitalmente. 

L’Organismo dà mandato al Settore di inviare al Segretariato generale e al Settore Segreteria Ufficio 

di Presidenza tutte le schede relative alla valutazione degli obiettivi specifici, della performance 

organizzativa e del progetto obiettivo. 

L’OIV dà, altresì, mandato di trasmettere le schede di valutazione degli obiettivi specifici, della 

performance organizzativa e la scheda di valutazione del progetto obiettivo, ai Settori dell’Ente, 

raccomandando che gli stessi Settori, poiché è stata effettuata la rotazione del personale apicale, 

provvedano ad inviare le citate schede, per opportuna conoscenza al Dirigente, responsabile del 

pertinente Ufficio per l’anno 2021. 

Interviene la Dott.ssa Magro per chiedere la pubblicazione degli esiti delle indagini di gradimento, 

risultati dai questionari somministrati agli stakeholders, relativamente agli obiettivi specifici per 

l’anno 2021, al fine di completare il processo di autovalutazione dell’Ente. 
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00. 

 

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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