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Oggetto: delibera comitato di gestione numero 11/20 approvazione bando per 

avviso di manifestazione interesse selezione oiv. Adeguamenti alle 

prescrizioni del Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione 

della performance. 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, 

l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria 

tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’Autorità di Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2020/2022 dell’Autorità Portuale di Napoli; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott. Dario Leardi attesta che:  

 con delibera del Comitato di Gestione 11/20 del 28 FEBBRAIO 2020 è stato 

approvato l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla 

nomina di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma 
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monocratica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il 

triennio 2020/2022. 

 In data 10/3/20 è stata richiesta la pubblicazione dell’avviso sul portale delle 

performance del Dipartimento Funzione Pubblica. 

 In pari data l’Ufficio per la valutazione della performance ha comunicato che 

non può procedere alla pubblicazione dell’avviso sul portale della 

performance per le seguenti criticità: 

o l’art. 14 bis del D.Lgs 150/2009 ha previsto che la composizione dell’OIV 

sia di regola collegiale. La scelta della composizione monocratica deve 

essere succintamente motivata; 

o Il rinnovo dovrà comunque essere preceduto da una selezione 

comparativa; 

o L’OIV provvede alla valutazione dei soli dirigenti di vertice, nel caso 

specifico, il solo segretario generale. 

 Che è opportuno adeguarsi alle prescrizioni mediante integrazione dell’avviso; 

 Che la delibera del Comitato di Gestione 11/20 prevede al punto 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 

       IL DIRIGENTE UFFICIO GARE E 

CONTRATTI 

(Dott. Dario LEARDI) 

 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, 

Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 
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CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

1. di recepire le osservazioni fatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica adeguando l’avviso pubblico in oggetto che si 

allega alla presente delibera. 

2. Procedere alla pubblicità dell’avviso sul sito del portale delle performance del 

Dipartimento Funzione Pubblica e sul sito dell’Adsp Mar Tirreno Centrale. 

 

Napoli, 10.03.2020 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 

_____________________________ 

 

 

 


