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VERBALE D.D. 05/10/2018 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Settentrionale (di seguito OIV) dott. Pietro Bevilacqua, giusto decreto n. 107 del 22 giugno 2018 

della Presidente dell’Autorità medesima dott. Pino Musolino, si riunisce alle ore 14.30 del giorno 5 

ottobre 2018 alla presenza del Segretario Generale dott. Martino Conticelli e della compagine 

dirigenziale tutta, coadiuvato dalla d.ssa Irene Gennaro, presso la Sede dell’Autorità medesima. 

 

Ordine dei lavori: 

1) Monitoraggio dello stato degli obiettivi 2018; 

2) Indicatori di performance organizzativa; 

3) Prevenzione della corruzione e impatto sulla valutazione di performance individuale della 

dirigenza; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Per quanto al primo punto, l’OIV recepisce da quanto verbalmente esposto dai dirigenti e 

confermato dal Segretario Generale che gli obiettivi 2018 sono sostanzialmente in fase rispetto alle 

previsioni di cui al Piano Performance deliberato con Decreto del Presidente n. 140 in data 31 

agosto 2018; 

 

Per quanto al secondo punto, l’OIV espone la necessità che ogni area dell’Autorità individui un 

contenuto set di indicatori chiave di performance (KPI) al fine di consentire, sin dal 2019 per 

l’annualità precedente, una strumentata valutazione della performance organizzativa di ogni area 

dell’Autorità stessa. A tal fine l’OIV si rende disponibile ad uno specifico incontro a ciò finalizzato 

nell’arco del mese di novembre; 

 

Per quanto al terzo punto l’OIV rammenta che a far tempo dalla valutazione 2018, si dovrà tener 

conto, nella valutazione della performance individuale della dirigenza, del livello di realizzazione 

delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell’Autorità e che a tal fine il Responsabile della Corruzione e 

Trasparenza relazionerà all’OIV. 

 

L’OIV, verificata l’assenza di varie ed eventuali, si aggiorna a data da definirsi nell’arco del mese 

di novembre. 

La seduta viene tolta alle ore 16.00. 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 

 


