
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

VERBALE D.D. 30/10/2017 

 
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 insedia nella propria funzione alle ore 16.00 del giorno 30 ottobre 

2017 alla presenza del Presidente e del Segretario Generale ing. Francesco Messineo, presso la Sede 

dell’Autorità in Napoli. 

 
Ordine dei lavori: 

1) Insediamento; 

2) Programmazione dei lavori; 

3) Varie ed eventuali. 

 
Per quanto al primo punto, l’OIV recepisce dal Presidente e dal Segretario Generale informazioni 

generali circa l’assetto organizzativo dell’Autorità, lo stato degli strumenti di programmazione e gli 

obiettivi assegnati all’Autorità stessa. 

In relazione agli obiettivi, l’OIV: 

 prende atto dell’assegnazione formale da parte del MIT degli obiettivi 2017 al Presidente 

dell’Autorità; 

 prende atto dell’assegnazione degli obiettivi  2017 da parte del Presidente al Segretario 

Generale, già avvenuta informalmente, e ne raccomanda la formalizzazione; 

 raccomanda l’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, come da analoga disposizione del 

Presidente al Segretario Generale. 

Il Presidente ed il Segretario Generale evidenziano la problematica e complessa applicazione del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Autorità (di seguito SMIVAP), di 

recente adozione, la cui applicazione fu sospesa per l’anno 2015, e manifestano l’intenzione di 

procrastinarne l’applicazione anche per il 2016 nell’attesa della piena operatività dell’OIV, dal 

quale si attendono indicazioni per la semplificazione del SMIVAP stesso anche alla luce delle 

recenti modifiche al DLgs 150/2009, nonché dell’imminente accorpamento dell’Autorità di Sistema 

Portuale di Salerno. 

 
Per quanto al secondo punto, l’OIV concorda con il Presidente e il Segretario Generale la data 

dell’incontro con i dirigenti, fissandola per il giorno 14 novembre alle ore 16.00. 

 
L’OIV, verificata l’assenza di varie ed eventuali, si aggiorna al 14 novembre e la seduta viene tolta 

alle ore 18.00. 
 
 
 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 
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