
 

REGIONE CALABRIA 
 

Organismo Indipendente  

di Valutazione 

del Consiglio Regionale 

Organismo Indipendente  

di Valutazione 

della Giunta Regionale 
 

Incontro di studio 

 

AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: NOVITÀ E ORIENTAMENTI 

APPLICATIVI IN MATERIA (D.LGS. 74/2017) 
 

 Catanzaro  
9 Ottobre 2017 

Cittadella Regionale– Viale Europa – 
loc. Germaneto (Sala Oro) 

 Reggio Calabria  
16 Ottobre 2017 

Consiglio Regionale –  Via Cardinale 
Portanova (Aula Calipari) 

Ore 9,00 - 14,00                   Ore 10,00 – 17,30  

 
Perché questo incontro di studio 
 
Le recenti novità introdotte dal d.lgs. 74/2017 e in precedenza del d.lgs. 97/2016, di attuazione della 
legge delega n. 124/2015, impongono alle amministrazioni di intervenire per adeguare gli 
ordinamenti interni. 

L’incontro, organizzato congiuntamente dagli Organismi indipendenti di Valutazione della Giunta 
Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria, vuole offrire una occasione di confronto per fornire 
elementi utili all’aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, con una 
particolare attenzione alla integrazione con le diverse direttrici di programmazione interne agli enti, 
con il sistema di prevenzione della corruzione e con i presidi per il rafforzamento della trasparenza. 

L’incontro è finalizzato a fornire delle indicazioni metodologiche ed operative per la revisione dei 
sistemi di misurazione e valutazione, relativamente ai quali la riforma rafforza il ruolo e la 
responsabilità dell’OIV, prescrivendo un parere vincolante per le sue revisioni. 

A chi è rivolto l’incontro 
 

 Dirigenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria 
 Dirigenti degli enti strumentali della Regione Calabria 
 Funzionari e dipendenti operanti nell’ambito del Controllo strategico, del Controllo di gestione, 

del controllo locale (controller) e delle strutture di supporto agli OIV 
 Dirigenti amministrativi e OIV delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere 

 
Per adesioni:   

 Catanzaro: http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5385 
 Reggio Calabria: ufficio.gabinetto@consrc.it 

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5385
mailto:ufficio.gabinetto@consrc.it


 

REGIONE CALABRIA 
 

Organismo Indipendente  

di Valutazione 

del Consiglio Regionale 

Organismo Indipendente  

di Valutazione 

della Giunta Regionale 
 

Incontro di studio  
Aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance: novità e 

orientamenti applicativi in materia (D.lgs. 74/2017) 
 

9 Ottobre 2017 – ore 9,00 – 14,00 
Cittadella Regionale (Sala Oro) – Viale Europa – Catanzaro  

 

PROGRAMMA 

08.30 - 09,00 Registrazione dei partecipanti   

09,15 – 09,30 Saluti istituzionali: Antonio Viscomi, Vice Presidente Giunta regionale 

 

09,30 – 10,00 Bruno Zito, Il ruolo dell’organo politico di vertice nel ciclo della performance, nella 

prevenzione della corruzione e nella trasparenza 

 

10,00 – 10,30 Domenico Gaglioti, La relazione sulla performance: processo di redazione e di 

validazione, contenuti, perimetro di operatività, effetti 

 

10,30 – 11,00 Concettina Siciliano, Il ruolo degli OIV nella prevenzione della corruzione, nella 

trasparenza e nella definizione di una metodologia di risk assessment 

 

11,00 – 11:30 Domenico Marino, Sistemi di misurazione e valutazione: cascading degli obiettivi, 

requisiti minimali degli obiettivi di performance, l’integrazione con la 

programmazione finanziaria e di bilancio 

 

11,30 - 12,00 Angelo Maria Savazzi, L’adeguamento dei sistemi di misurazione e valutazione 

dopo il d.lgs. 74/2017 

 

12,00 - 12,45 Interventi e domande dei partecipanti  

 

12,45 – 13,15 Conclusioni: Angelo Maria Savazzi, Presidente OIV Giunta regionale 

Per adesioni:  http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5385 
 
 

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5385
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di Valutazione 
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Incontro di studio  
Aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance: novità e 

orientamenti applicativi in materia (D.lgs. 74/2017) 
 

16 Ottobre 2017 – ore 10,00 – 17,30 
Consiglio Regionale –  Via Cardinale Portanova (Aula Calipari) 

 

PROGRAMMA 

 

10.00 - 10,30 Registrazione dei partecipanti   

 

Sessione antimeridiana 

 

10,30 – 11,00 Introduzione: Domenico Marino, Presidente OIV Consiglio regionale  

 

11,00 – 11,30 Maurizio Priolo, Il ruolo dell’organo politico di vertice nel ciclo della performance, 
nella prevenzione della corruzione e nella trasparenza 

 

11,30 – 12,00 Domenico Gaglioti, La relazione sulla performance: processo di redazione e di 
validazione, contenuti, perimetro di operatività, effetti 

 

12,00 – 12,30 Concettina Siciliano, Il ruolo degli OIV nella prevenzione della corruzione, nella 
trasparenza e nella definizione di una metodologia di risk assessment 

 

12,30 - 13,15 Interventi e domande dei partecipanti  

 

Sessione pomeridiana 

 

15,00 - 15,30   Saluti istituzionali: Nicola Irto, Presidente Consiglio regionale 

 

15,30 - 16,00 Angelo Maria Savazzi, L’adeguamento dei sistemi di misurazione e valutazione 
dopo il d.lgs. 74/2017 

 

16,00 – 16,30 Domenico Marino, Sistemi di misurazione e valutazione: cascading degli obiettivi, 
requisiti minimali degli obiettivi di performance, l’integrazione con la 
programmazione finanziaria e di bilancio 

 

16,30 - 17,15 Interventi e domande dei partecipanti  

17,15 – 17,30 Conclusioni: Domenico Marino, Presidente OIV Consiglio regionale 

 
Per adesioni: ufficio.gabinetto@consrc.it 

mailto:ufficio.gabinetto@consrc.it

