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Organismo Indipendente di Valutazione 

 

VERBALE N. 1/2020 

 
Il giorno 16 gennaio 2020, presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, 

l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) – Dott. Andrea Appetecchia – nominato con Delibera 

Presidenziale n. 263 del 25 novembre 2019, a seguito di procedura concorsuale selettiva pubblica in linea con i 

criteri stabiliti dal D.lgs. 150/2009, si è incontrato - a partire dalle ore 11.00 - con i vertici istituzionali dell’AdSP 

(Presidente e Segretario generale) al fine di raccogliere le indicazioni degli organi di indirizzo politico in merito agli 

obiettivi di risultato da fissare per l’anno 2020. 

Preliminarmente l’OIV sottolinea la necessità di realizzare - nel corso del 2020 - un’indagine sul benessere 

organizzativo dell’Ente ed inoltre di raccogliere l’indicazione dell’Ufficio Performance del Dipartimento della 

Funzione pubblica di introdurre, tra gli strumenti di misurazione delle performance, anche la valutazione 

partecipativa degli stakeholders e dell’utenza pubblica. 

Presidente e Segretario generale, oltre ad accogliere e condividere la necessità di avviare tali iniziative:  

 incaricano la struttura tecnica di supporto dell’OIV di predisporre gli strumenti tecnici per la rilevazione 

del benessere organizzativo tenendo conto dei format proposti dall’Ufficio performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

 propongono di articolare la prima sperimentazione della valutazione partecipativa in due filoni di attività: 

il primo all’interno dell’Organismo di partenariato della risorsa mare relativo al coinvolgimento degli 

stakeholders; il secondo da realizzare nel corso delle iniziative pubbliche (convegni, visite, lezioni, ecc..) 

svolte dall’AdSP e teso a raccogliere le valutazioni della cittadinanza.  

Per la realizzazione delle procedure il Presidente invita il Segretario generale ad assistere l’OIV nella 

sperimentazione con gli stakeholders e propone di incaricare l’Ufficio “Relazioni esterne e promozione” per quanto 

riguarda la valutazione della cittadinanza. 

Il Segretario generale terrà conto di queste indicazioni nella nota di aggiornamento al Piano triennale delle 

Performance che sta redigendo. 

Il Presidente ed il Segretario passano poi ad illustrare gli obiettivi attesi per ciascuna area direzione, tuttavia il 

Presidente indica, prima di presentarli, i tempi per la formulazione degli obiettivi da parte delle aree/direzioni e per 

il raggiungimento di questi ultimi: Presentazione degli obiettivi di risultato entro il 29.02.2020; Termine ultimo per 

il loro raggiungimento 30.11.2020 (in coincidenza con la scadenza del mandato presidenziale). 

Vi è poi una seconda premessa da aggiungere che riguarda la coerenza degli obiettivi delle aree/direzioni e gli 

obiettivi di risultato assegnati dal Ministro al Presidente. Poiché questi ultimi saranno assegnati nelle migliori delle 

ipotesi a partire dal secondo (se non terzo) trimestre si renderà necessario prevedere una messa a punto in corso 

d’opera dei risultati già attribuiti nel prossimo mese, quando gli obiettivi del Presidente saranno effettivamente 

assegnati. 
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Obiettivi proposti: 

1) Direzione Operativa: Attivazione della Zona Logistica Semplificata (ZLS); pubblicazione del Bando crociere (in 

coordinamento con la Direzione Tecnica) 

1.1. Area Demanio: Stesura regolamento per fissazione di procedura e tempi per l’assentimento delle concessioni; 

Incremento e armonizzazione con le aree tecnica e ambientale delle ispezioni presso i concessionari (definizione di 

un format per la verbalizzazione e del cadenzamento delle visite) 

1.2. Area Informatica: digitalizzazione delle procedure e degli atti dell’Ente (in proposito l’OIV segnala gli 

indicatori proposti dall’Ufficio performance del Dipartimento della Funzione pubblica); 

2) Direzione Tecnica 

2.1. Hub portuale: aggiudicazione e stipula del contratto dell’Hub portuale; 

2.2. Manutenzione fondali: sistema di monitoraggio del mantenimento della profondità e di intervento per la 

rimozione delle sabbie in eccesso; 

2.3. Follow-up del Piano energetico ambientale elaborato lo scorso anno 

3) Ufficio in Staff con il Segretario generale:  

3.1 Ufficio “Programmazione e sviluppo”: definizione di un piano di lavoro dell’Ufficio studi teso a definire 

l’utilizzazione in chiave strategica delle informazioni statistiche raccolte dall’Ufficio ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi fissati dall’Ente nei propri documenti di programmazione e sviluppo; 

3.2 Ufficio “Relazioni esterne e promozione”: realizzazione di indagini di soddisfazione dell’utenza nel corso delle 

iniziative pubbliche e di sensibilizzazione promosse dall’AdSP. 

 

Alle ore 12.30 si chiude l’incontro con i vertici istituzionali. Il prossimo 20 gennaio l’OIV proseguirà l’attività 

relativa alla chiusura degli obiettivi di risultato del 2019 e all’avvio della definizione degli obiettivi 2020 con i 

responsabili delle aree/direzioni. L’OIV indica inoltre ai vertici istituzionali di completare il quadro degli obiettivi 

con la Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse umane, l’Ufficio Legale e Affari Giuridici e l’ufficio in staff 

con il Segretario generale relativo alla Segreteria organizzativa comprensiva altresì dei servizi generali interni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Andrea Appetecchia* 

 

 
 

 

(* 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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