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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 10/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 7 del mese di settembre alle ore 11:30, presso il Consiglio regionale della 

Calabria, si è insediato, nella nuova composizione, l’Organismo indipendente di Valutazione, giusta 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 10 agosto 2022 n. 57, per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1) Insediamento ed incontro con i Dirigenti del Consiglio regionale della Calabria. 

2) Varie ed eventuali 

Sono presenti, il Dott. Angelo Maria Savazzi, nella qualità di Presidente, la Dott.ssa Alessandra 

Magro e il Dott. Daniele Michele Rocca, nella qualità di componenti. 

Sono, altresì, presenti, con funzioni di Segretario verbalizzante, l’Avv. Caterina Marino, quale 

componente la struttura di supporto dell’OIV e la  p.o. Dott.ssa Alessia Carpentieri.  

Il Presidente, constata la regolarità della seduta, da’ avvio ai lavori. 

Preliminarmente l’OIV incontra il Presidente dell’Assemblea, on. le Mancuso, con il quale si svolge 

un confronto istituzionale. 

Successivamente si svolge l’incontro con i dirigenti Consiglio regionale della Calabria. 

Partecipano alla seduta il Segretario generale Avv. Maria Stefania Lauria e i Dirigenti della struttura 

burocratica dell’Ente: Dott. Antonio Cortellaro, Dott. Daniele Scopelliti, Avv. Giovanni Fedele, Dott. 

Danilo Luigi Latella, Avv. Sergio Lazzarino, Dott. Maurizio Priolo, l’Arch. Gianmarco Plastino e il 

Dott. Maurizio Praticò. 

Il Presidente espone l’impostazione metodologica cui l’organismo intende ispirare la propria azione, 

relativamente al presidio dei processi di competenza, orientata al confronto e alla condivisione, pur 

nel rispetto del ruolo di autonomia e indipendenza. L’azione sarò orientata a contribuire al 

miglioramento del processo valutativo, correlato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione 

trasparenza, anche nell’ottica della programmazione integrata cui si ispira il Piano integrato di attività 

e Organizzazione, introdotto dall’art. 6 del DL n. 80/2021. 

Nel confronto con i Dirigenti, si sono affrontate le problematiche relative al Rapporto di 

autovalutazione (RAV), con spirito costruttivo e in funzione di una maggiore fruibilità e efficacia 

dello strumento, e sono stati trattati, tra gli altri, altri aspetti afferenti il processo di valutazione, i 

sistemi informativi di supporto e i processi di partecipazione. 
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L’ OIV, dovendo predisporre, ex Delibera A.N.AC. n. 23/2013, la Relazione sul funzionamento 

complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, per l’anno 2021, 

raccomanda ai Dirigenti dell’Ente, di far pervenire all’ Organismo, entro 20 giorni, eventuali 

osservazioni e/o segnalazioni di criticità, per ogni opportuna valutazione da parte dell’organismo in 

vista di un eventuale aggiornamento del SMVP. 

Sempre per la predisposizione della relazione annuale dell’organismo chiede alla struttura di supporto 

di acquisire il referto sull’esito dei controlli di regolarità amministrativa per l’anno 2021, se 

disponibile, e trasmetterlo all’organismo. 

I componenti dell’OIV, dopo aver esaminato la griglia pubblicata sul sito dell’Ente il 30 giugno 2022, 

relativa al Consiglio regionale della Calabria ed alla Società Portanova s.p.a., inerente le attestazioni 

dell’OIV sull’ assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, ex Delibera A.N.AC. 

N. 201/2022, non avendo rilevato alcuna criticità, relativa al valore inserito nella colonna 

“Completezza di contenuto”, non effettuerà nessun monitoraggio. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione ai dirigenti, per la 

notifica di quanto richiesto nel presente verbale, e la pubblicazione secondo le consuete modalità. 

 

   Segretario Verbalizzante 
      Avv. Caterina Marino   
__________________________ 

              Presidente O.I.V. 
        Dott. Angelo Maria Savazzi  
____________________________________ 

  
 
 
 
              Componente 
     Dott.ssa Alessandra Magro 
__________________________________ 
    
 
 
 
 
         Componente 
  Dott. Daniele Michele Rocca 
__________________________________ 
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