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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 11/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 15.00, si è riunito, in videoconferenza, 

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

1) Esame e valutazione delle osservazioni e dei suggerimenti di modifica del SMIVAP. 

Determinazioni finali ai fini della Relazione annuale. 

2) Bozza di relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni. 

3) Stato di avanzamento della definizione degli obiettivi generali (punto 2.1 del SMiVaP). 

4) Giornata della trasparenza. 

Sono presenti: 

-  il Dott. Angelo Maria Savazzi, Presidente; 

-  la Dott.ssa Alessandra Magro, Componente; 

- il Dott. Daniele Michele Rocca, Componente. 

Sono presenti, con funzioni di Segretario verbalizzante, l’Avv. Dina Cristiani, Dirigente del Settore 

di Supporto al Controllo Strategico; l’Avv. Caterina Marino, quale componente la struttura di 

supporto dell’OIV e le titolari di posizione organizzativa, Dott.ssa Alessia Carpentieri ed Avv. 

Simona Sicuro. 

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

Il Presidente, constata la regolarità della seduta, dà avvio ai lavori e con il consenso degli altri 

componenti, procede con l’inversione dell’ordine del giorno e con la trattazione del punto n. 4. 

L’OIV, previa intesa con il Direttore e con il RPCT, concorda che la Giornata della Trasparenza del 

Consiglio regionale della Calabria, si terrà il 5 Dicembre p.v. alle ore 10.00, in videoconferenza, ed 

avrà ad oggetto la presentazione del PIAO dell’Ente 2022-2024. 

Il Dott. Savazzi passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. 

L’Organismo, previa verifica tecnico- metodologica, esprime parere favorevole sulla proposta degli 

obiettivi generali 2023-2025 (nota del Segretario generale- doc. int. n. 5217 del 14/10/2022), 

suggerendo che a ciascuno degli obiettivi generali sia associato almeno un indicatore di impatto. 
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I componenti OIV danno mandato alla struttura di darne comunicazione al Segretario generale, quale 

mittente della citata nota. 

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

L’OIV, in riferimento alla relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni, prende atto che l’Ente ha effettuato, per il ciclo della 

performance anno 2021, il monitoraggio infrannuale, per come si evince dai verbali, redatti dal 

precedente OIV n. 12/2021 e n. 14/2021. 

In merito ai controlli di regolarità amministrativa e regolarità contabile, il Direttore Generale 

comunica che il Collegio dei Revisori effettua un controllo a campione trimestralmente, di cui viene 

redatto un verbale, che viene trasmesso successivamente alla Corte dei Conti. 

Alla luce di quanto riferito dal Direttore Generale, l’OIV chiede che vengano trasmessi i verbali 

predisposti dal Collegio dei Revisori. 

L’Organismo approva la Relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni anno 2021, riservandosi di formulare delle proposte di revisione del 

SMVP, in un’ottica di semplificazione ed alla luce delle osservazioni evidenziate dai Dirigenti 

dell’Ente. 

I componenti OIV comunicano che trasmetteranno a breve la Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2021 e 

danno mandato alla struttura di supporto per la pubblicazione del documento, sul sito istituzionale 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nella relativa sottosezione nel formato PDF/A. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 15.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

e dispone la pubblicazione del presente verbale secondo le consuete modalità. 

 

   Segretario Verbalizzante 
      Avv.  Dina cristiani  
__________________________ 

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

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