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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 61 del 26.11.2015 
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria e contestuale approvazione 
dell’Avviso pubblico per la nomina dei componenti. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 recante “Misure in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 123 con la quale è stato nominato l’Organismo 
Indipendente di Valutazione a far data dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 ed è stato 
approvato il regolamento recante “Norme per l’istituzione del Organismo Indipendente di Valutazione del 
Consiglio regionale”; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 12 ottobre 2015, con la quale sono state 
accolte le dimissioni dell’Avv. Giuseppe Strangio dall’incarico di componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, a decorrere dal 6 novembre 2015, per come previsto nel regolamento per il 
funzionamento dell’organo sopra richiamato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 62 del l0 novembre 2015 con la quale è 
stato modificato il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, prevedendo che il 
periodo “L’OIV è composto dal Direttore Generale e da due componenti” venga sostituito dal seguente 
“L’OIV è composto da tre componenti”; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’adozione della predetta modifica normativa il Direttore Generale 
dell’Ente, Dott. Maurizio Priolo, è decaduto dall’incarico di Presidente dell’O.I.V.; 
 
CONSIDERATO:  
CHE, per quanto sopra, ricorre l’esigenza di attivare le procedure per la nomina dei nuovi componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
CHE il comma 1 dell’art. 8 della predetta legge, prevede che il Presidente del Consiglio regionale, sentito 
l’Ufficio di Presidenza, nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la misurazione e 
valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale;  
CHE i commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, stabiliscono che l’OIV esercita 
le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all’Ufficio di Presidenza ed indica 
dettagliatamente le funzioni che lo stesso esercita in piena autonomia; 
CHE il comma 8 dell’art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, prevede che l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative, il 
regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell’OIV;    
CHE a seguito delle intervenute modifiche normative che hanno interessato la composizione dell’OIV ed 
in attuazione di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, si 
ritiene di dover provvedere all’adozione di un nuovo disciplinare che regolamenti la composizione, le 
modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell’OIV ; 
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CONSIDERATO che, l’Ufficio di Presidenza intende assicurare una adeguata pubblicità in ordine alle 
modalità di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, rendendo noti i requisiti di 
partecipazione, i requisiti attinenti all’area delle conoscenze, i requisiti attinenti all’area delle esperienze 
professionali ed i requisiti attinenti all’area delle capacità, richiesti per la partecipazione alla selezione, 
da garantire attraverso la pubblicazione di apposito avviso, che costituisce parte integrante del presente 
atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, con inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali 
e mediante un’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale, nonché sul 
sito istituzionale dell’Ente, allo scopo di consentire a tutti i cittadini interessati, di produrre istanza 
corredata di curriculum attestante il possesso dei predetti requisiti; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
 
a voti unanimi dei presenti, 

DELIBERA 
 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

 di prendere atto della decadenza dall’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del dott. Maurizio Priolo, Direttore Generale dell’Ente, a seguito delle intervenute 
modifiche normative sopra richiamate; 

 di approvare il nuovo “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria” che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante;  

 di approvare l’“Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’organismo Indipendente di 
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria” che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante; 

 di disporre la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dell’avviso di 
cui al punto precedente; 

 di disporre, altresì, la pubblicazione e l'irradiazione, per una sola volta, dell'avviso dell'avvenuta 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, su almeno due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione 
regionale e mediante un’emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello 
regionale, nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 

 di mandare, per tutti gli incombenti relativi alla pubblicazione di cui al punto precedente, all'Ufficio 
Stampa del Consiglio regionale, riservandosi di impegnare e liquidare la relativa spesa sul 
bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, 
una volta acquisiti in via breve - stante l'urgenza - e a cura del medesimo Ufficio Stampa, i relativi 
preventivi; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione, alla direzione del B.U.R. e all'Ufficio Stampa 
del Consiglio regionale per il seguito di competenza; 

 di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla legislazione regionale e statale 
relativa alla nomina cui si aspira, possono produrre istanza documentata al Segretariato- 
Direzione Generale del Consiglio regionale secondo le modalità contenute nell’ “Avviso pubblico 
per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale 
della Calabria”; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario/Direttore Generale, al Settore 
Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore di Supporto al Controllo Strategico, 
Settore Informatico e Flussi Informativi ed all’Ufficio Stampa per il seguito di competenza. 

 
Il Segretario 

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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