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Organismo Indipendente di Valutazione 

Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

 

VERBALE N. 2/2020 

 
Il giorno 20 gennaio 2020, con inizio alle ore 9.30, 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 – successivamente all’incontro del 16.01.20 con i vertici 

dell’ente finalizzato a raccogliere le indicazioni in merito agli obiettivi di risultato da fissare per l’anno 2020 – si è 

incontrato con i singoli Dirigenti ed i Capi Area per la verifica finale della documentazione relativa al 

raggiungimento degli obiettivi 2019 nonché per la formulazione di proposte definitive per gli obiettivi relativi 

all’anno 2020 coerenti con le indicazioni impartite dai vertici dell’ente.  

Presente la Dirigente della Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse umane” Dott.ssa Claudia Toschi con 

funzioni di supporto e coordinamento dello stesso OIV, ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento di 

funzionamento dell’OIV approvato con delibera presidenziale n. 36 del 23 febbraio 2018..  

 

Gli incontri con i presenti si tengono nell’ordine di seguito specificato: 

- Ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico, 

- Avv. Gabriele Sangiorgi, Dirigente dell’Ufficio Legale e Affari Giuridici; 

- Dott. Dott. Mario Petrosino, Direttore Operativo, 

- Dott.ssa Vittoria Sbrighi, Responsabile dell’Area programmazione e sviluppo, coadiuvata dal Segretario 

Generale Dott. Paolo Ferrandino, 

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

Operativa, 

- Dott.ssa Claudia Toschi, Direttore Amministrativo; 

 

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

l’anno 2019 dai Responsabili delle rispettive Direzioni/Aree/Uffici, in alcuni casi tramite consegna di 

documentazione aggiuntiva rispetto a quella già consegnata in data 18 dicembre in occasione del precedente 

incontro con tra l’OIV e i dirigenti/capi area e inviata anche tramite mail.  

L’OIV raccoglie le proposte che vengono formulate in merito agli obiettivi di risultato 2020 ed evidenzia la 

necessità di inviare la versione definitiva degli stessi all’OIV ed alla Direzione entro i primi giorni del mese di 

febbraio p.v.  

L’OIV evidenzia inoltre che dovranno essere altresì trasmesse a breve le schede di valutazione dei comportamenti 

organizzativi di ciascun collaboratore seguendo un range definito dallo stesso OIV e le cui istruzioni verranno 

trasmesse tramite mail nel giro di pochi giorni.  

La seduta ha termine alle ore 17.30 dopo una breve interruzione per il pranzo. 
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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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