
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

1 

 

 

 
 
 
 

VERBALE D.D. 13/09/2019 
 
 
 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (di seguito OIV) dott. Pietro Bevilacqua, giusto decreto del Presidente dell’Autorità 

medesima dott. Pietro Spirito, si riunisce alle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2019 presso la Sede 

dell’Autorità in Napoli 
 

 
 

Ordine dei lavori: 

1) Stato del controllo di gestione e indicatori di performance organizzativa; 

2) Monitoraggio dello stato degli obiettivi 2019; 

3) Stato di attuazione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza anno 2019; 

4) Incontro con il Presidente ed il Segretario Generale; 

5) Varie ed eventuali. 
 

 
 

Per quanto al primo punto, l’OIV incontra la responsabile del controllo di gestione d.ssa Senatore, 

alla presenza della responsabile del personale e struttura di supporto all’OIV d.ssa Di Monte. Viene 

fatto il punto sullo stato del controllo di gestione: si evidenzia la necessità di disporre di idoneo 

software, meglio se nativamente interfacciato con il sottosistema informativo contabile e, a tale 

proposito, si raccomanda di tenere conto di ciò in sede di definizione di imminente gara per la 

fornitura di nuovo software. Viene inoltre considerata la necessità di portare al finito e di mettere in 

esercizio nel breve un primo agile sistema di KPI - indicatori chiave di performance che consenta di 

rendicontare i principali prodotti/attività dei singoli settori dell’Autorità. L’OIV dà la propria 

disponibilità nel mese di novembre a partecipare alla riunione in cui il controllo di gestione 

presenterà detti indicatori alla dirigenza; 

 
Per quanto al secondo punto, l’OIV dapprima recepisce dalla d.ssa Di Monte l’informazione che, a 

causa del ritardo nella comunicazione al Presidente degli obiettivi ministeriali, non è stato ancora 

definitivamente approvato il Piano Obiettivi 2019, pur essendo già stati da tempo informalmente 

assegnati gli obiettivi aziendali a tutta la compagine dirigenziale. L’OIV sollecita detta 

approvazione, anche in assenza dell’ufficializzazione degli obiettivi ministeriali, lasciando a un 

eventuale successivo passaggio la revisione di questi ultimi. 

L’OIV poi incontra nell’ordine i dirigenti dott. Vestri, ing. Vasaturo, dott. Annunziata e dott. 

Leardi, assenti i dirigenti dott. De Luise e avv. Del Mese. In relazione all’avanzamento degli 

obiettivi, sia ministeriali che aziendali, al momento solo informalmente definiti, l’OIV procede alla 

verifica di detti obiettivi sulla base di un elaborato intermedio curato del Segretario Generale e 

discusso da quest’ultimo di recente, in sede comitato di direzione, assieme alla completa compagine 

dirigenziale tutta. Con riferimento a detto elaborato, l’OIV considera quanto segue: 

 In generale, per consentire la possibile migliore performance delle singole aree, e in particolare 

prioritariamente dell’area tecnica, si ritiene urgente e inderogabile procedere a tutte le 

assunzioni e progressioni interne possibili, previa qualificazione delle stesse in base alle priorità 

e previa la necessaria approvazione del Piano dei Fabbisogni, comunque nel rispetto dei vincoli, 

limiti di capacità assunzionale e delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e 

del MIT; 

 Non si ravvisano particolari criticità in relazione agli obiettivi aziendali; 
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 Circa gli obiettivi ministeriali, si raccomanda di precisare al meglio, anche mediante previa 

interlocuzione con il MIT, il target relativo all’attuazione del Piano delle Opere (ob. 1 prodotto 

“a”, indicatore “a”, target “a”) al fine di chiarire quale sia il risultato atteso e renderlo valutabile 

da chiunque senza ambiguità; 

 
Per quanto al terzo punto, l’OIV audisce il RPCT Responsabile delle Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza avv. Pisacane. L’OIV prende atto della reiterata raccomandazione ANAC di ricoprire 

altrimenti la posizione di RPCT dell’Autorità, non come è attualmente mediante avvocato 

dell’Autorità medesima. In relazione alle azioni di monitoraggio in itinere condotte dal RPCT al 

fine di favorire la completa attuazione del PTPCT, l’OIV riscontra la puntuale attuazione delle 

azioni di informazione, verifica e sollecito operate nei confronti della dirigenza e documentate da 

puntuali comunicazioni via PEC. L’OIV raccomanda anche di attuare momenti mirati di 

informazione e sensibilizzazione sugli obblighi di prevenzione della corruzione in occasione delle 

riunioni di direzione; 

 
Per quanto al quarto punto, l’OIV incontra il Presidente dott. Spirito ed il Segretario Generale ing. 

Messineo alla presenza della d.ssa Di Monte. L’OIV dapprima acquisisce dal Segretario Generale 

una visione complessiva d’insieme dello stato degli obiettivi 2019, approfondisce gli obiettivi di 

diretta competenza del Segretario stesso e si confronta con quest’ultimo circa alcuni elementi 

desunti dagli incontri con il controllo di gestione, il RPCT ed i dirigenti. Successivamente l’OIV si 

confronta con il Presidente dott. Spirito su aspetti complessivi e sistemici del funzionamento 

dell’Autorità. L’OIV rappresenta al Presidente e al Segretario Generale l’urgente necessità, già in 

precedenza evidenziata, che l’Autorità provveda alla più tempestiva adozione del Piano 

Performance 2019, a integrazione degli obiettivi già informalmente assegnati, e al Piano Fabbisogni 

Personale propedeutico alle ormai non più rinviabili necessarie assunzioni. 
 
 
 
 
Verificata l’assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 17.30. 

 
 
 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 
 


