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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 con il Segretario Generale ing. Francesco Messineo e tutti 

i dirigenti dell’Autorità, con la sola eccezione del dott. Vestri assente giustificato, alle ore 11.00 del 

giorno 14 novembre 2017 presso la Sede dell’Autorità in Napoli. 

 
Ordine dei lavori: 

1) Obiettivi dirigenziali 2018; 

2) Rendicontazione 2017; 

3) Varie ed eventuali. 

 
Per quanto al primo punto l’OIV, dopo ampia discussione, ritiene opportuno proporre di procedere 

alle definizione degli obiettivi dell’anno 2018 anche in temporanea assenza degli obiettivi generali 

assegnati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti al Presidente dell’Autorità. Al proposito l’avv. Del 

Mese evidenzia come detta definizione sia problematica primariamente a causa della attuale 

indefinizione del nuovo assetto strutturale dell’Ente conseguente alla fusione dell’AP di Napoli con 

quella di Salerno e al relativo processo di riorganizzazione. Il Segretario Generale ing. Messineo 

riferisce che nel breve detto assetto sarà definito e indica di aggiornare la questione degli obiettivi 

2018 a data immediatamente successiva alla definizione del nuovo assetto strutturale dell’AdSP; 

 
per quanto al secondo punto, dopo ampia discussione, il Segretario Generale indica ai dirigenti il 

termine del 20 febbraio come data limite per trasmettere all’OIV le rendicontazioni relative agli 

obiettivi dell’anno 2017. Relativamente agli obiettivi 2017 della ora soppressa Autorità Portuale di 

Salerno l’OIV, d’accordo con il Presidente Spirito e sentiti l’ing. Messineo e il dott. De Luise, offre 

la propria disponibilità a far parte del collegio di valutazione che, in ossequio a prassi consolidata 

della Autorità salernitana, assolva al compito di valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

anzidetti per l’anno 2017, ultima annualità in cui detta modalità sarà in uso prima di essere sostituita 

dalle procedure in corso di definizione da parte dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; a tal fine 

l’OIV si riserva di quotare economicamente all’AdSP il proprio impegno nei confronti dell’Autorità 

di Salerno e di sottoporre detta quotazione all’attenzione del Segretario Generale ing. Messineo. 

 
Verificata l’assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 14.20. 

 
 
 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 
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