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Organismo Indipendente di Valutazione 

Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

 

VERBALE N. 1/2019 

 
Il giorno 23 gennaio 2019, con inizio alle ore 9.30, presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale, si è riunito l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) - Nucleo di 

Valutazione Monocratico della performance – Dott. Andrea Appetecchia – i cui compiti sono stati assegnati con 

delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 27 luglio 2017 nonché con delibera del Comitato di Gestione n. 32 del 

26 giugno 2018. 

Presenti il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino e la Dirigente della Direzione “Amministrazione, bilancio e 

risorse umane” Dott.ssa Claudia Toschi con funzioni di supporto, segreteria e coordinamento del Nucleo di 

Valutazione, ai sensi di quanto stabilito nella delibera del Comitato di Gestione n. 17 di istituzione del Nucleo 

nonché nel Regolamento sottoposto nella seduta del 15 dicembre u.s. al Comitato di Gestione per condivisione ed 

approvato con delibera presidenziale n. 36 del 23 febbraio 2018.  

Durante l’incontro il Segretario Generale espone il contenuto del Piano della Performance in corso di 

approvazione illustrando come lo stesso sia necessariamente collegato al piano degli obbiettivi strategici a livello 

nazionale, al piano operativo triennale, al bilancio previsionale ed al piano annuale dei lavori e biennale dei servizi.  

Il Segretario Generale evidenzia inoltre la necessità che gli obiettivi da assegnare per il 2019 debbano valorizzare 

quelli multi-area e/o trasversali al fine di tendere ad un miglioramento della gestione operativa ipotizzando che 

uno degli obbiettivi principali sia la mappatura dei processi da parte di tutto il personale dell’ente. 

Il Nucleo, d’intesa con il Segretario Generale, al fine di proseguire il percorso avviato a partire dagli ultimi mesi 

dell’anno 2017 in relazione alla premialità 2018 di tutto il personale dipendente dell’Ente, procede ad incontrare i 

singoli Dirigenti ed i Capi Area per la verifica periodica relativa al monitoraggio dello stato di avanzamento degli 

obiettivi proposti dagli stessi per l’anno 2018 nonché la formulazione di proposte per gli obiettivi relativi all’anno 

2019.  

Gli incontri si tengono nell’ordine di seguito specificato: 

- Dott. Paolo Ferrandino, Segretario Generale, 

- Dott.ssa Gaia Marani, Responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne e promozione,  
 

- Dott. Alberto Squarzina, Responsabile dell’Area Logistica e intermodalità, IT e security della Direzione 

Operativa, 

- Ing. Fabio Maletti, Dirigente della Direzione Tecnica (comprendente altresì l’Area Gare e Contratti e 
l’Area Progettazione e gestione interventi), 

- Dott. Paolo Secci, Responsabile dell’Area Demanio, operazioni e servizi portuali della Direzione 

Operativa, 

- Ing. Roberta Migani, Responsabile dell’Area Sicurezza, ambiente, igiene, qualità, 

- Dott.ssa Claudia Toschi, Dirigente della Direzione Amministrazione, bilancio e risorse umane; 
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- Avv. Gabriele Sangiorgi, Avv. Davide Gennari, Avv. Vera Nizzari, rispettivamente Dirigente dell’Ufficio 

Legale e Affari Giuridici, Responsabile e dipendente del medesimo ufficio; 

Durante tali incontri viene definitivamente verificato il raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati per 

l’anno 2018 dai Responsabili delle rispettive Direzioni/Aree/Uffici.  

Durante i colloqui i Responsabili illustrano in dettaglio la documentazione attestante il raggiungimento degli 

obiettivi anche in relazione alle modalità operative individuate per la realizzazione e la verifica degli stessi.  

In pochi casi vengono illustrate le modeste rimodulazioni degli obiettivi – già evidenziate nel corso degli incontri 

precedenti – sia in considerazione della modifica della struttura organizzativa subita da alcune Aree in relazione a 

ricollocazione di personale da un’Area funzionale ad un’altra sia, in altri casi, in base a criticità sopravvenute e 

derivanti da vincoli esterni all’AdSP. 

L’OIV evidenzia la necessità di inviare all’OIV ed alla Direzione entro il mese di febbraio p.v. tutta la 

documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi evidenziando le eventuali criticità riscontrate nel corso 

dell’anno che hanno determinato un rallentamento o una impossibilità di raggiungimento completo degli stessi. 

Dovranno essere altresì trasmesse le schede di valutazione dei comportamenti organizzativi di ciascun 

collaboratore e la proposta definitiva di obiettivi 2019 che sarà sottoposta all’esame della Direzione.  

La seduta ha termine alle ore 17.00 dopo una breve interruzione per il pranzo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Nucleo di Valutazione Monocratico della performance 

Dott. Andrea Appetecchia*       

 

Il Segretario verbalizzante Dr.ssa Claudia Toschi*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(* Firme autografe su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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