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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 7/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15.00 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 Segretario/Direttore Generale 

3) Varie ed eventuali 

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

Dott.  Francesco Diano. E’ presente in modalità telematica la Dott.ssa Alessandra Magro.  

Sono, altresì, presenti, il Dirigente Avv. Dina Cristiani, con funzioni di Segretario verbalizzante, 

l’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. 

Si introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

 L’OIV, dopo aver verificato la pubblicazione dei dati, nonché la loro qualità in termini di 

completezza, aggiornamento e formato, relativi al Consiglio regionale della Calabria, comunica alla 

struttura di supporto, i valori da inserire nella griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 allegata alla 

delibera A.N.AC. n.201/2022 (allegato 2.1.A). 

 La struttura invierà all’OIV, la griglia allegato 2.1.A in formato excel, debitamente compilata per come 

indicato dai componenti, che verrà trasmessa firmata digitalmente al Settore. 

Inoltre, i Componenti procedono alla compilazione del documento di attestazione (allegato n. 1.1), nel 

quale  viene recepita la comunicazione del  Dirigente del Settore informatico e dei flussi informativi  

con nota del 25 maggio 2022 (doc. int. 2975), che non è stato implementato alcun filtro, né alcuna 

soluzione tecnica per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno 

della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale www.consrc.it., attestano la 

veridicità e attendibilità di quanto in esso riportato, rispetto a quanto pubblicato al 31 maggio 2022 sul 

sito del Consiglio regionale della Calabria.  

Infine, compilano la scheda di sintesi (allegato n. 3). 

 L’ OIV previa istruttoria, dopo aver verificato la pubblicazione dei dati, nonché la loro qualità in 

termini di completezza, aggiornamento e formato relativi alla Società Portanova s.p.a.. comunicano alla 
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struttura di supporto, i valori da inserire nella griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera 

A.N.AC. n.201/2022 (allegato 2.2.). 

La struttura invierà all’OIV, in formato excel, la griglia allegato 2.2, debitamente compilata per come 

indicato dai componenti, che verrà restituita firmata digitalmente al Settore. 

Inoltre, i Componenti procedono alla compilazione del documento di attestazione (allegato n. 1.2), in 

cui dopo aver recepito la comunicazione dell’Amministratore unico della Società Portanova prot. n. 

102/2022 del 25/05/2022, acquisita dall’ Ufficio con prot. n. 13183 del 25/05/2022, attestano la 

veridicità e attendibilità di quanto in esso riportato, rispetto a quanto pubblicato al 31 maggio 2022 sul 

sito della Società Portanova SPA.  

Infine, compilano la scheda di sintesi (allegato n. 3). 

L’Organismo dà mandato alla struttura di supporto di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nella relativa sottosezione, dei citati documenti nel 

seguente formato: 

• allegati n. 1.1. e 1.2 in PDF/A; 

• allegati n. 2.1.A e n. 2.2 in PDF/A e in XLSX; 

• schede di sintesi (allegati nn. 3 e 3) in PDF/A 

Altresì, l’OIV dà mandato all’ Ufficio di trasmettere al RPCT del Consiglio regionale della Calabria e al 

RPCT della Società Portanova, s.p.a., le rispettive griglie di rilevazione (allegati 2.1. A e n.2.2), al fine 

dell’inoltro all’ A.N.AC.  entro il 30 giugno p.v., per come previsto dalla delibera n. 201/2022. 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno. 

Viene audito il Segretario/ Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria alle ore 15.45.   

L’ Avv. Lauria si riporta al contenuto dei RAV. Il Segretario generale lascia la seduta alle ore 16.07. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15. 

 

 

   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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