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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 9/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 14.50 si è riunito, in modalità di videoconferenza, 

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

1) Performance 2022: monitoraggio semestrale 

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, 

l’Avv. Caterina Marino, quale componente la struttura di supporto dell’OIV, le titolari di posizione 

organizzativa Dott.ssa Alessia Carpentieri e Avv. Simona Sicuro. 

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

L’OIV, in merito  alla fase del monitoraggio semestrale, inerente la  Performance 2022,  prosegue  ad 

esaminare  sia la documentazione relativa agli obiettivi specifici settoriali ed intersettoriali, 

implementata dai Dirigenti dei Settori nella sezione dell’applicativo Perseo, sia la   documentazione 

relativa al  Progetto obiettivo, trasmessa dal Segretario generale al Settore di supporto con controllo 

strategico con nota del 14 luglio u.s. ( doc int. n. 4001) ed inviata ai componenti dell’Organismo via email. 

Terminato l’esame ed avviata la discussione, l’Organismo, dopo aver verificato la congruità degli 

obiettivi specifici settoriali ed intersettoriali e del Progetto obiettivo con quanto previsto nel Piano 

della performance anno 2022, esprime, nel complesso, un giudizio positivo, ritenendo che il 

monitoraggio semestrale sia in linea con quanto previsto nel Piano della Performance anno 2022. 

Procede, quindi, ad esaminare la proposta di ridefinizione, contenuta nella scheda report del 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”. 

 L’OIV accoglie la richiesta di riformulazione del suddetto progetto obiettivo, che pertanto, è rimodulato 

nel seguente modo: 

 

 nella sezione “descrizione dell’obiettivo” devono essere sostituite: 

1) le parole “Nord e Sud” con le parole “La Regione Calabria. Emigrazione”; 
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2) le parole “13 e 69 fascicoli, per un totale di 82 fascicoli” con le parole: “25 e 64 fascicoli, 

per un totale di 89 fascicoli”. 

I componenti dell’OIV esaminano la proposta di ridefinizione dell’obiettivo specifico 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” 

formulata dal Dirigente dell’Area Gestione, Avv. Sergio Lazzarino, nella qualità di coordinatore del 

suddetto obiettivo.  

L’OIV non ritiene degna di accoglimento la richiesta di riformulazione del suddetto obiettivo specifico 

intersettoriale n.1, in quanto ritiene, al fine di non far rientrare l’obiettivo de quo in una fase ordinaria, 

che si debba costruire in maniera innovativa il processo di dismissione, in modo che si crei un valore 

anche per gli anni successivi. 

L’ Organismo ribadisce che l’innovazione da trasfondere in tale obiettivo debba riguardare non soltanto i 

passaggi amministrativi, ma soprattutto il software, fruibile dall’ esterno, attraverso una banca dati.  

I componenti OIV stabiliscono che entrambe le fasi n.2 e n. 3 del suddetto obiettivo vengano espletate 

entro il 31 ottobre 2022 e prescrivono i seguenti dettami: 

 Nella fase 2 “Elaborazione Planimetrie dei locali deposito/magazzino ed aggiornamento software 

inventario “in merito all’ aggiornamento del software, si prevedano dei miglioramenti innovativi, 

anche attraverso la predisposizione di schede fruibili dall’ esterno.  

 Nella fase 3 “Programmazione riallocazione dei beni mobili inventariati riutilizzabili” si 

predisponga una bozza di regolamento che, tra l’altro contenga, la previsione della consultazione 

delle schede a distanza.                                                                                 

In conclusione, l’OIV stabilisce che occorre rimodulare la proposta di ridefinizione dell’obiettivo 

intersettoriale n.1 nel seguente modo: 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione dei beni mobili inventariati presenti nei depositi/ 
magazzini con elaborazione del relativo documento di sintesi                                                           

01/01/2022 30/06/2022 

Elaborazione Planimetrie dei locali deposito/magazzino ed 
aggiornamento software inventario 

01/07/2022 31/10/2022 

Programmazione riallocazione dei beni mobili inventariati  
riutilizzabili                                                                                      

01/07/2022 31/10/2022 

Avvio procedure di dismissione                                                       01/11/2022 30/11/2022 

Validazione da parte del dirigente di vertice                                    01/12/2022 15/12/2022 

Pubblicazione sul sito web istituzionale                                           16/12/2022 31/12/2022 
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Infine, dà mandato al Dirigente del Settore di Supporto al Controllo strategico, di comunicare ai 

Dirigenti che il monitoraggio semestrale è in linea con quanto previsto nel Piano della performance 

anno 2022.  

Con riferimento agli obiettivi intersettoriali ed al progetto obiettivo si dà mandato al coordinatore di 

comunicarne l’esito ai Dirigenti degli uffici coinvolti. 

Alle ore 15.30  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

   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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