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Organismo Indipendente di Valutazione 

Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

 

VERBALE N. 2/2019 

 
Il giorno 20 marzo 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 (d’ora in avanti 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 dell’Organismo 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 tale incontro si è proceduto a porre in evidenza le criticità emerse in sede di esame della documentazione 

trasmessa dai Responsabili delle U.O. dell’Ente all’OIV entro la scadenza fissata del 1° marzo 2019. In particolare 

la documentazione inviata riguarda gli obiettivi assegnati per il 2018, le schede di valutazione dei comportamenti 

organizzativi nonché le proposte di obiettivi 2019.  

Innanzitutto è stata analizzata la modalità, non propriamente corretta, di assegnazione del punteggio delle schede 

di valutazione dei “comportamenti organizzativi” per il 2018. Si è riscontrato infatti come la totalità delle 

valutazioni si posizioni ai massimi livelli ed in particolare nel percentile più alto (oltre il 90%) relativo 

all’eccellenza. Talvolta le valutazioni assegnate risultano identiche per tutto il personale, altre volte tutte allineate al 

valore massimo. Tali valutazioni, d’intesa con il Segretario Generale, non possono ritenersi ammissibili anche in 

base ad oggettivi dati di fatto facilmente riscontrabili.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi proposti per il 2019 viene ribadita l’importanza del fatto che gli stessi, così 

come tutte le fasi di realizzazione, siano misurabili. Quanto più un obiettivo risulta quantificabile e frazionabile, 

infatti, più facilmente risulta valutabile e garantista per il soggetto valutato poiché vengono eliminati i margini di 

discrezionalità. Gli obiettivi, inoltre, non devono riflettere attività ordinarie o per le quali si percepisca una 

indennità e debbono essere strutturati in continuità con quelli assegnati al Presidente. 

Nel corso dei vari incontri con i Responsabili di U.O. e da ultimo anche con mail del 19.02.2019, le indicazioni 

fornite dal Segretario Generale per la formulazione degli obiettivi 2019 sono state quelle di valorizzare quelli multi-

area e/o trasversali tra i diversi Uffici/Aree/Direzioni - al fine di tendere ad un miglioramento della gestione 

operativa – e di prevedere la mappatura dei processi a partire dalle funzioni attribuite all’AdSP dalla L.84/94. 

In alcuni casi tali indicazioni sono state parzialmente disattese, in altri casi gli obiettivi risultano articolati in 

maniera poco chiara, pertanto si ritiene necessario, prima dell’assegnazione definitiva degli stessi, allineare gli 

obiettivi alle indicazioni fornite dall’Ente. 

L’OIV, per le motivazioni sopra esposte, d’intesa con il Segretario Generale, ritiene vi sia la necessità di incontrare 

tutti i dipendenti in una riunione plenaria – la cui data viene individuata nella giornata del 4 aprile p.v. – al fine di 
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sensibilizzare maggiormente tutto il personale sull’importanza di una corretta applicazione del sistema di 

misurazione della performance ed illustrare compiutamente la modalità in cui gli obiettivi proposti, relativi al 

corrente anno 2019, debbano essere rivisti.  

Solo successivamente potrà essere possibile strutturare gli obiettivi nelle diverse fasi di realizzazione ed 

individuare la scansione temporale di realizzazione degli stessi nonché per singolo dipendente con l'assegnazione 

di un peso a ciascuna fase che determinerà il raggiungimento del 100% dell'obiettivo assegnato. Ciò permetterà 

infatti di poter valutare/verificare – in corso d’opera - il grado di raggiungimento degli stessi e poter collocare 

l’evoluzione dell’obiettivo in occasione delle giornate di monitoraggio da parte del Nucleo che, a seconda delle 

necessità, potranno essere bimestrali o trimestrali.  

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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