
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno Centrale 
Porta ot Nipoti 
Fono oi Salerno 
Porto di Ci:$tvii£m>>mw d- Statua 

Delibera n. 201 /2017 

Oggetto: incarico di valutazione dei candidati a ricoprire il ruolo di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell'Adsp Mar Tirreno Centrale ex avviso 
pubblico approvato con delibera del comitato di gestione numero 20/2017. 

IL PRESIDENTE 

• Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; 
• Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

Riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

• Vista la delibera del comitato di gestione numero 20/2017 con cui lo stesso ha approvato 
l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di 
componente dell'organo monocratico di valutazione dell'Adsp; 

• Visto l'avviso de quo pubblicato sul sito dell'Adsp e sul sito "portale della performance" 
del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• Tenuto conto che risultano pervenute n. 17 candidature che saranno esaminate e 
valutate dal Segretario Generale ing. Francesco Messineo, col supporto del dott. Dario 
Leardi dirigente dell'Adsp; 

• Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 
legge 241/90 

Il segretario generale 
Ing. Francesco Messineo 

DELIBERA 

1. Si dà incarico al Segretario Generale dell'Adsp - Ing. Francesco Messineo - di effettuare la 
valutazione delle candidature pervenute per la nomina dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione col supporto del dott.L,6ft£DI dirigente di questa Adps. 
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2. L'incarico ha per oggetto l'esame e la valutazione delle manifestazioni pervenute, 
esaminando, preliminarmente, il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti 3a, 3c e 3d 
dell'avviso pubblico di cui in premessa e, inoltre, per le domande ritenute ammissibili, 
valutando i requisiti di cui al punto 3b del suddetto avviso. 

3. L'incarico prevede anche l'eventuale colloquio individuale con i candidati, laddove 
ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico. 

4. All'esito della procedura verrà individuato il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico che sarà 
formalizzato con apposita delibera presidenziale. 

5. Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Napoli, J/07/2017 

IL PRESIDENTE 
(dott. Pietro Spirito) 

Si notifichi a: 
Segretario Generale 

dott. CcAlZM 
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