
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

VERBALE D.D. 14/01/2019 
 

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, alle ore 9.30 del giorno 14 gennaio 2019 presso la Sede dell’Autorità in Napoli incontra il Segretario 

Generale ing. Messineo, i dirigenti tutti tranne il dott. Squillante assente giustificato, l’avv. Pisacane in veste 

di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) e la d.ssa Di 

Monte in veste di Struttura di Supporto all’OIV. 

 
Ordine dei lavori: 

1) Indicazioni per la rendicontazione dei risultati anno 2018; 
2) Stato degli obblighi di prevenzione corruzione e trasparenza anno 2018; 

3) Indicazioni circa l’imminente verifica della popolazione dei dati in Amministrazione Trasparente. 

 
In apertura e prima della trattazione degli argomenti all’OdG, L’OIV rappresenta al Segretario Generale, alla 

presenza  della  d.ssa  Di  Monte,  che  l’Autorità,  pur  ripetutamente  e  formalmente  dall’OIV  medesimo 

sollecitata, non ha a tutt’oggi provveduto alla predisposizione della Relazione sulla Performance per l’anno 

2017 e, di conseguenza, al successivo inoltro all’OIV per la prevista validazione, pur essendo comunque stati 

liquidati alla dirigenza i premi di risultato 2017; l’OIV attende detta relazione non oltre giovedì 17 p.v.. 

L’OIV segnala inoltre che, se per il 2018 il Piano Performance ha coinciso con gli obiettivi assegnati dal 

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti al Presidente e con altri obiettivi dal Presidente medesimo assegnati 

ai dirigenti, occorrerà per il 2019 che detto Piano venga ad assumere una configurazione e contenuti più 

idonei a rappresentare l’effettiva articolazione e complessità della performance attesa dell’Autorità. 

 
Per quanto al primo punto, l’OIV, acquisita dal Segretario Generale mediante illustrazione verbale una 

visione d’insieme dello stato degli obiettivi 2018, dapprima concorda con il Segretario stesso, e 

successivamente indica ai dirigenti i tempi e le modalità della rendicontazione della performance 2018, 

quest’ultima da articolarsi in due sezioni, una relativa agli obiettivi, consistente nell’indicazione 

dell’obiettivo, del risultato atteso e del risultato generato, l’altra relativa alla esposizione su quanto di 

rilevante è stato realizzato nell’arco dell’anno oggetto di valutazione, anche evidenziando eventuali criticità, 

reclami o comunque situazioni di particolare rilievo, il tutto in forma sintetica. Dette relazioni saranno 

raccolte a cura della Struttura di Supporto, vistate dal Segretario Generale e trasmesse in unica soluzione 

all’OIV entro il giorno 15 del mese di febbraio p.v. per il prosieguo del processo valutativo; 

 
Per quanto al secondo punto, l’OIV chiede al Responsabile Prevenzione Corruzione di attestare entro il 15 

febbraio 2019 il livello di realizzazione del Piano Anti Corruzione per l’anno 2018, con le evidenze di 

eventuali misure non debitamente attuate e dei dirigenti responsabili delle anzidette misure al fine che se ne 

possa tenere conto in sede di perfezionamento del processo valutativo 2018; 

 
Circa il terzo punto il Nucleo rammenta al RPCT e alla dirigenza l’imminenza della verifica annuale della 

sezione Amministrazione Trasparente richiesta da ANAC all’OIV, raccomandando massima cura nella 

migliore popolazione dei dati. 

 
Verificata l’assenza di varie ed eventuali, la seduta viene tolta, l’OIV si aggiorna alla data del 18 febbraio 

2019 per il perfezionamento del processo valutativo dell’anno 2018. 

Successivamente l’OIV termina i propri lavori alle ore 15.40. 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 
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