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L’Organismo Indipendente di Valutazione  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (di seguito OIV) dott. Gaetano Mosella, nominato con delibera del Presidente dell’ADSP 

n. 188 del 07.09.2020, a seguito di convocazione via email del 06.12.2021, alle ore 10.00 del 

20.12.2021, incontra, il segretario generale arch. Giuseppe Grimaldi ed i dirigenti dell’ente: dott. 

Dario Leardi, ing. Adele Vasaturo, dott. Ugo Vestri, dott.ssa Mariagrazia Cesaria e presente, altresì, 

l’avv. Maria Affinita in veste di struttura di supporto all’attività dell’OIV (risultano assenti 

giustificati l’avv. Giuseppe Del Mese ed il dott. Giovanni Annunziata). 

Ordine dei lavori: 

- Verifica avanzamento obiettivi generali e individuali; 

- Varie ed eventuali. 

In ordine al primo punto posto all’ordine del giorno: 

In apertura della trattazione del presente argomento, il segretario generale, arch. Giuseppe 

Grimaldi, illustra di aver provveduto ad un primo monitoraggio semestrale degli obiettivi di 

carattere generale ed una successiva verifica degli stessi in data 25 novembre u.s. non ravvisando 

particolari criticità. 

Si passa, poi, in rassegna lo stato di avanzamento degli obiettivi individuali dei dirigenti per 

l’anno 2021, così come assegnati con delibera del Presidente dell’ADSP n. 206 del 08.06.2021, 

successivamente integrata con delibera n. 232 del 30.06.2021 ed ulteriormente modificata con 

delibera n. 260 del 26.07.2021. 

I dirigenti presenti, ripercorrono, brevemente, gli obiettivi individuali agli stessi assegnati e 

comunicano di averli raggiunti nel corso dell’anno non segnalando ostacoli e/o impedimenti di 

sorta. 

La discussione verte, poi, su quelli che potranno essere gli obiettivi per il prossimo anno con 

l’intesa di individuarne di maggiormente sfidanti e performanti. In particolar modo, il segretario 
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generale ritiene necessario che si tenga conto sempre, in ogni obiettivo, della trasparenza e 

dell’anticorruzione. 

Il dott. Leardi, suggerisce di rivedere le percentuali di raggiungimento degli stessi in maniera 

diversa rispetto a quella attuale. Tale intervento trova il pieno riscontro da parte dell’OIV e del 

segretario generale. 

 

Per il secondo punto all’ordine del giorno: 

l’OIV fa presente di aver ricevuto la notifica, via email in data 03.12.2021 da parte del RPCT 

avv. Barbara Pisacane, della nuova bozza del codice di comportamento. A tal proposito, si prende 

atto di ciò e, prima che possa esprimere il parere di competenza, richiede di voler riprendere, in 

tempi rapidi, la procedura partecipativa con gli stakeolders (dirigenti, dipendenti, sindacati,operatori 

portuali, istituzioni in ambito portuale, utenti privati etc…). 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare la riunione viene sciolta alle ore 11.30 e si aggiorna 

a data da definire per l’esame di altri argomenti che dovessero essere ritenuti di competenza 

dell’OIV. 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Gaetano Mosella 
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