
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

VERBALE D.D. 03/04/2018 

 
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, incontra il Segretario Generale ing. Messineo, successivamente si 

riunisce con il Presidente dott. Spirito, il Segretario Generale ing. Messineo e tutti i dirigenti 

dell’Autorità (assente giustificato il dott. Notarangelo), alle ore 11.00 del giorno 3 aprile 2018 

presso la Sede dell’Autorità in Napoli ed infine incontra nuovamente il Presidente Spirito per 

approfondimenti sulle valutazioni dei dirigenti per l’anno 2017. 

 
Ordine dei lavori: 

1) Ore 9.30 Incontro con il Segretario Generale; 

2) Ore  11.00  Incontro  plenario  con  il  Presidente,  il  Segretario  Generale  e  la  compagine 

dirigenziale per la trattazione dei seguenti argomenti: 

a. Obiettivi dirigenziali 2018; 

b. Linee  evolutive  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance 

dell’Autorità post DLgs 74/2017; 

3) Ore 16.00 incontro con il Presidente 

 
Per quanto al primo punto l’OIV acquisisce dal Segretario Generale elementi funzionali al 

perfezionamento del processo valutativo della dirigenza per l’anno 2017; 

 
Per quanto al secondo punto, l’OIV partecipa alla riunione plenaria della dirigenza con il 

Presidente, avente ad oggetto quanto al punto 2 del presente OdG: La elaborazione degli obiettivi 

2018 prenderà le mosse da quelli assegnati al Presidente dal Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti, da quelli assegnati dal Presidente al Segretario Generale e alla dirigenza nel suo 

complesso, e considererà anche le proposte formulate dalla dirigenza. L’OIV raccomanda massima 

attenzione alla misurabilità dei risultati attesi mediante idonei indicatori di risultato e si rende 

disponibile ad un passaggio di revisione formale prima dell’attribuzione degli obiettivi stessi. 

Analogamente raccomanda ai dirigenti che al personale siano assegnati obiettivi misurabili, 

individuali o di gruppo. L’OIV si sofferma poi sulla necessità di una fase intermedia di 

monitoraggio nella quale il dirigente possa dare indicazioni correttive sull’andamento della 

performance della propria struttura. 

Viene poi considerata collegialmente l’evoluzione del vigente sistema di valutazione, sia alla luce 

della nuova norma sopravvenuta nel 2017 (DLgs 74/2017) sia per ovviare a complessi aspetti 

applicativi del sistema vigente: l’OIV propone di semplificare e ridurre i fattori comportamentali e 

di diminuire il numero degli obiettivi. La riunione con la dirigenza termina alle ore 13.40. 

 
Dopo una intensa attività di back office sull’annualità 2017, l’OIV alle ore 16.00 incontra il 

Presidente Spirito per un confronto su specifici aspetti della valutazione 2017. L’OIV si impegna a 

trasmettere al Presidente nella giornata del 4 c.m. le schede di valutazione della dirigenza anno 

2017 compilate. 

 
La seduta viene tolta alle ore 17.40 e l’OIV si aggiorna a data da definirsi. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione Dott. Pietro Bevilacqua 
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