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     Consiglio regionale della Calabria 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

Verbale n. 12/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 15.10, si è riunito, l’Organismo Indipendente 

di Valutazione, per trattare il seguente punto all’ordine del giorno: 

 1) Esitazione del parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio 

regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2) Varie ed eventuali. 

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. 

Preliminarmente si dà atto che alle ore 14.00 l’OIV ha avuto un incontro istituzionale con il Presidente 

dell’Assemblea, on. le Mancuso. 

Il Presidente, constata la regolarità della seduta, dà avvio ai lavori con la trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno. 

L’ OIV ha preso visione della bozza di aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti 

del Consiglio regionale della Calabria, elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza, con il supporto del personale assegnato all’ Ufficio trasparenza ed anticorruzione 

e trasmessa con nota pec del 2 dicembre 2022 prot. n. 27391. 

L’ Organismo esprime parere positivo di conformità al DPR n. 62/2013 ed alle Linee guida ex 

delibera ANAC n. 177/2020 sulla bozza di codice e lo trasmette al Settore di supporto al controllo 

strategico. Unitamente al parere l’OIV formula alcuni suggerimenti migliorativi che vengono rimessi 

all’ autonome valutazioni dell’Amministrazione. 
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L’ Organismo dà mandato al Settore di trasmettere al RPCT il citato parere. 

In seguito a varie interlocuzioni con gli Uffici, l’Organismo prende atto che gli obiettivi specifici 

relativi alla Performance 2023 sono in corso di elaborazione e che saranno a breve sottoposti all’ OIV 

per la validazione. L’OIV suggerisce la condivisione delle bozze di obiettivi con l’ufficio di 

Presidenza prima della validazione, ricordando il termine del 31 gennaio per l’approvazione del 

PIAO, per cui le bozze dovranno essere trasmesse all’organismo in tempo utile. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 16:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

e dispone la pubblicazione, secondo le consuete modalità, del presente verbale con il parere esitato,. 

 

   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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