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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 6/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 19 maggio alle ore 14.30 si è riunito, in modalità mista, l’Organismo 

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

1) Adempimenti trasparenza 

2) Audizione del RPCT Portanova S.p.a. 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Domenico Marino, presso il Settore di supporto al controllo strategico, il Dott.  

Francesco Diano in modalità telematica e la Dott.ssa Alessandra Magro in modalità telematica. 

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, la p.o. Avv. 

Simona Sicuro 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 prende atto della Delibera ANAC n..201 del 13 aprile 2022, avente ad oggetto “Attestazioni 

OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

maggio 2022 e attività di vigilanza dell’autorità”. 

Viene audito il RPCT della Società Portanova S.p.a., Avv. Concetta Romeo. 

L’OIV si rapporta con il RPCT del Consiglio regionale della Calabria, Avv. Dina Cristiani. 

L’Organismo, dovendo attestare  la presenza o meno di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 

Amministrazione Trasparente, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, predisposti da parte 

del Consiglio regionale della Calabria e della Società Portanova spa, dà mandato all’ufficio di inviare 

una nota al  Dirigente del Settore del Settore flussi informatici e alla Società Portanova per dei  

chiarimenti in merito. 

Il Presidente comunica che il controllo sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Consiglio 

regionale della Calabria e sulla “Società Trasparente” della Società Portanova S.p.a. sarà effettuato 

dall’OIV dal 25 maggio al 1° giugno 2022. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20. 
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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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