
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 

 

delibera n. 11 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2020 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina di 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il triennio 2020/2022. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Vella, Iavarone, Clemente, Criscuolo;  

 
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Brignola e Buffi; 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017, n. 266 del 17.10.2019 con le 

quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 
Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Visto, in particolare, l’art. 9, co. 5, l. l) della legge 84/94, come modificata dal D. lgs. 169/16, 
secondo cui il Comitato di gestione “delibera il recepimento di accordi contrattuali relativi al personale 
dell’Adsp e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della 
gestione dell’Adsp”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 28 del 31.01.2020; 

Visto il Piano della Performance 2020-2022 adottato dall’AdSP con delibera n. 30 del 31/01/2020;   

 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l’art. 14 che prevede l’obbligo per ogni 

Amministrazione di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 
 
Visto il DPR n. 105/2016 "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della 
performance delle pubbliche amministrazioni"; 

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione ANAC – Aggiornamento 2017 – approvato con Delibera ANAC 
n. 1208/2017, nel quale, con riferimento alla costituzione dell’OIV nelle Adsp, si ritiene che le Adsp 

siano tenute alla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione secondo i criteri stabiliti 

dal D.Lgs. 150/2009 e dalle ulteriori norme in materia;   
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Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 

2016 recante l'istituzione dell'Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione della performance (OIV); 

 

Vista la Delibera dell'ANAC n. 236/2017 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza 
dell'Autorità"; 

 

Vista la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della 

performance prot. DFP-0003550-P-19/01/2017 del 19 gennaio 2017 nella quale si evidenzia, tra 

l’altro, che la nomina dei componenti dell’OIV non è più sottoposta al parere che il suddetto 
Dipartimento era tenuto ad esprimere sulla base della previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 

3, del citato D.lgs. 150/2009 (comma abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. d), DPR 105/16); 

 

Considerato che con delibera del Comitato di gestione n. 20 del 20.06.2017 era stata approvata la 

procedura per l’individuazione del componente monocratico dell’OIV di questa Adsp per il triennio 

2017-2019 ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal D. lgs. 150/2009, dalla L.190/2012 e dal 
D. Lgs. n. 33/2013 (come modificati dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97), dal DPR n. 105/2016, dal DM 

2 dicembre 2016 e dalle delibere emanate dalla CIVIT/ANAC tra cui la n. 236/2017, da scegliere tra 

soggetti esterni all'Ente, iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti degli OIV istituito dal DM 2 

dicembre 2016, in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo della 

valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche e di tutti i requisiti individuati nel richiamato Decreto Ministeriale; 

 

Vista la successiva delibera presidenziale n. 246 del 10.10.2017 con la quale, a seguito di 

espletamento di procedura selettiva pubblica, era stato conferito l’incarico di componente 

monocratico dell’OIV di questa Adsp al Dott. Pietro Bevilacqua per la durata di un triennio a 

decorrere dal 10.10.2017; 
 

Viste le dimissioni dal suddetto incarico rassegnate dal Dott. Bevilacqua in data 23.12.2019 (prot. n. 

28189); 

 

Ritenuto opportuno e necessario procedere all’indizione di una nuova procedura comparativa per la 

nomina del membro monocratico dell’OIV di questa AdSP, in sostituzione del Dott. Bevilacqua, nel 
rispetto dei predetti DPR 105/2016 e D.M. 2 dicembre 2016;  

 

Rilevato che l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione della performance (OIV) è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

comparative di nomina degli OIV (art. 1 comma 2 D.M. 2 dicembre 2016); 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 lettera b) del suddetto decreto ministeriale, l’incarico 

in oggetto può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 del 

sopra citato Elenco Nazionale; 

 

Considerato che per la determinazione del compenso da attribuire al componente dell’OIV per 
l’incarico de quo si ritiene opportuno mantenere invariato il compenso di € 8.000,00 (oneri di legge 

inclusi) come precedentemente determinato con delibera n. 246/2017, con l’aggiunta della previsione 

del rimborso spese a piè di lista per un importo massimo di € 2.500,00;  

 

Vista la bozza di Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale 

componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di conferimento 

dell’incarico – triennio 2020/2022; 

Vista la declaratoria del Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 
84/94 e ss.mm.ii. ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del 

procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per 

l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;        

IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 
_____________________ 
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Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 

 

all’unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Iavarone, Clemente e Criscuolo) 

 

DELIBERA  
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazione di interesse alla nomina di componente dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione in forma monocratica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

per il triennio 2020/2022, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

2. di dare mandato al Presidente dell’Adsp di espletare ogni adempimento connesso alla 

procedura per l’individuazione del componente monocratico dell’OIV di questa Adsp, secondo 

le modalità e nei termini dell’avviso pubblico di cui al punto 1 e nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 28.02.2020 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     


