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VERBALE D.D. 01/10/2018 

 
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, alle ore 9.00 del giorno 1 ottobre 2018 presso la Sede dell’Autorità in 

Napoli incontra il Segretario Generale ing. Messineo, i dirigenti tutti, la Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) avv. Pisacane al fine di 

effettuare il monitoraggio infra annuale dell’avanzamento degli obiettivi per l’anno 2018 assegnati 

dal Presidente alla dirigenza dell’Autorità. 

 
Ordine dei lavori: 

1) Inquadramento complessivo dello stato degli obiettivi 2018 con il Segretario Generale; 

2) Riunione plenaria con i dirigenti; 

3) Colloqui individuali con i dirigenti; 

4) Riunione operativa con la RPCT; 

5) Varie ed eventuali. 

 
Per quanto al primo punto l’OIV acquisisce dal Segretario Generale una visione complessiva 

d’insieme dello stato degli obiettivi 2018 e approfondisce gli obiettivi di diretta competenza del 

Segretario stesso. Lo stato di attuazione di tutti gli obiettivi 2018 è sinteticamente rendicontato al 

punto 3 del presente verbale, nel quale si dà conto anche delle eventuali ipotesi di revisione degli 

obiettivi stessi a fronte di impreviste cause esogene. 

All’incontro con il Segretario Generale e alla successiva riunione plenaria partecipa anche la d.ssa 

Di Monte che cura la programmazione e la gestione del personale. 

L’OIV rappresenta al Segretario Generale e alla d.ssa Di Monte l’urgente necessità, già in 

precedenza evidenziata, che l’Autorità provveda alla tempestiva predisposizione e adozione della 

Relazione sulla Performance per l’anno 2017 e al successivo inoltro della Relazione all’OIV per la 

prevista validazione; l’OIV segnala altresì l’urgente necessità di predisporre anche il Piano 

Performance 2018 a integrazione degli obiettivi già assegnati. 

 
Per quanto al secondo punto, l’OIV incontra tutti i dirigenti alla presenza del Segretario Generale e 

della d.ssa Di Monte; con l’occasione l’OIV ribadisce anche ai dirigenti l’urgenza della 

predisposizione della Relazione Performance 2017 e raccomanda di fornire tempestivamente ogni 

elemento utile alla d.ssa Di Monte ove non già in possesso della stessa. 

L’OIV ribadisce inoltre l’obbligo in capo a ogni dirigente di attuare le misure di prevenzione della 

corruzione di competenza, contenute nel PTPCT 2018/2020 attualmente in consultazione, e precisa 

che detta attuazione sarà attentamente monitorata anche al fine della valutazione della performance 

individuale. 

 
Per quanto al terzo punto l’OIV incontra individualmente i dirigenti, nell’ordine: dott. Di Luise 

(incontrato alle ore 9.00 e che non ha partecipato alla riunione plenaria), ing. Vasaturo, dott. Leardi, 

dott. Squillante, d.ssa Lattaro, dott. Notarangelo, avv. Del Mese, dott. Vestri, verificando con 

ognuno lo stato di realizzazione degli obiettivi 2018 di rispettiva competenza, come nel prosieguo 

documentato. Dai colloqui individuali e da quanto riferito dal Segretario Generale, lo stato degli 

obiettivi 2018 risulta essere il seguente: 

 Galleria Porta Ovest: emerge la necessità di meglio specificare l’indicatore di risultato in 

“ripresa dei lavori entro il 31/12/2018”. L’OIV ritiene perseguibile la  possibilità  di 

richiedere al Presidente la revisione dell’indicatore; 

 Waterfront Beverello – terminal passeggeri: realizzato; 

 Regolamento concessioni: in corso di realizzazione; 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

2 

 

 

 

 Piano dell’organico: in ritardo ma recuperabile entro il 31/12/2018; 

 Studio fattibilità nuova stazione ferroviaria passante: in corso di realizzazione; 

 Dragaggio porto Napoli in misura almeno del 64%: in corso di realizzazione; 

 Dragaggio porto Salerno, gara e aggiudicazione lavori: causa ritardi imputati al Ministero 

dell’Ambiente, pare raggiungibile il solo obiettivo della gara. L’OIV ritiene perseguibile la 

possibilità di richiedere al Presidente la revisione dell’indicatore; 

 Deposito GNL: in ritardo ma recuperabile entro il 31/12/2018; 

 Calata Beverello – nuova stazione marittima: realizzato; 

 Piano Energetico: in corso di realizzazione; 

 Unificazione procedure Napoli/Salerno: 

o Sistema informatico aziendale: fatto; 

o Sistema informatico personale: fatto; 

o Folium: fatto; 

o Orario di lavoro: in corso di realizzazione; 

o Popolazione dati software STR: in corso di realizzazione; 

o Regolamento provveditorato e economato: in corso di realizzazione; 

 Revisione POT: fatto; 

 Riassetto canoni Castellammare: in ritardo ma recuperabile entro il 31/12/2018. 

 
Per quanto al quarto punto all’OdG, l’OIV incontra la RPCT avv. Pisacane, con la quale affronta i 

seguenti temi: 

 Disamina dello schema di Codice di Comportamento: al proposito l’OIV formula puntuali 

considerazioni sul contenuto della bozza trasmessa dalla RPCT per il necessario parere, 

considerazioni che saranno oggetto di integrazione dello schema di Codice  di 

Comportamento da parte della RPCT; 

 Raccomandazioni sul Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018/2020 

attualmente in consultazione: l’OIV raccomanda che il Piano sia sintetico e chiaro e che 

contenga in  modo  inequivoco  l’individuazione  dei  dirigenti  responsabili  dell’attuazione 

delle misure di prevenzione. Raccomanda inoltre alla RPCT di non limitarsi, una volta 

approvato il Piano, ad una comunicazione burocratico – formale del Piano stesso ma di 

presentarlo alla compagine dirigenziale in modo tale che i dirigenti possano a loro volta 

illustrarlo ai loro collaboratori. L’OIV raccomanda inoltre che  tale  processo  di 

comunicazione sia attuato anche per il nuovo Codice di Comportamento; 

 Modalità di refertazione consuntiva del PTPCT 2018: l’OIV richiede alla RPCT una 

rendicontazione consuntiva puntuale circa  il  livello  di  attuazione  delle  misure  di 

prevenzione previste nel PTPCT, rendicontazione tale che possa essere dall’OIV medesimo 

utilizzata in sede di valutazione  della  performance  individuale  della  dirigenza.  L’OIV 

illustra alla RPCT un possibile semplice formato di detta rendicontazione. 

Verificata l’assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 15.40. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 
 


