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Organismo Indipendente di Valutazione 

 

VERBALE N. 1/2022 

 
Il giorno 26 gennaio 2022, 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 09.30 - con il vertice amministrativo 

dell’AdSP, il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino al fine di raccogliere le indicazioni degli organi di 

indirizzo politico in merito agli obiettivi di risultato da fissare per l’anno 2022. Presente il Direttore 

Amministrativo, 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. 

Il Segretario Generale illustra le linee strategiche dell’Ente precedentemente condivise con gli organi di vertice e gli 

obiettivi attesi per ciascuna Area - Direzione che dovranno essere altresì in linea con quelli che verranno assegnati 

dal Ministero vigilante ed indirizzante al Presidente. Risulterà di fondamentale importanza concentrare gli obiettivi 

delle varie Direzioni sulla realizzazione ed il monitoraggio degli investimenti finanziati, in particolare dal PNRR, 

PNC e dal Fondo Infrastrutture, oltre che garantire la necessaria esistenza di obiettivi collegati al vigente PTPC in 

tema di trasparenza ed anticorruzione. 

L’OIV procede a ricordare che, a partire dalle valutazioni per il 2021, in linea con quanto era già stato condiviso 

con il Segretario Generale ed i Dirigenti dell’Ente nel mese di giugno 2021, dovrà essere utilizzata la nuova scheda 

di valutazione dei comportamenti organizzativi che - pur mantenendo gli elementi della scheda di valutazione 

dell’anno precedente – presenta un approccio più immediato e semplice con una maggiore attenzione alle 

competenze, in coerenza con il vigente Regolamento di Valutazione della Performance dell’Ente. A partire dal 

2021, infatti, la valutazione dei comportamenti organizzativi avrà un peso maggiore rispetto al triennio precedente 

passando dal 30% al 35% al fine di consentire di cogliere e valorizzare maggiormente i punti di forza e di 

miglioramento di ciascun dipendente. L’OIV sottolinea nuovamente come sia importante segnalare gli aspetti di 

miglioramento durante l’anno con un’attenzione particolare agli “eventi sentinella” al fine di attivare i correttivi 

necessari per un percorso il più possibile condiviso tra valutatore e valutato. Altresì di fondamentale importanza è 

l’allineamento, tra le diverse Direzioni dell’ente, nell’attribuzione dei punteggi tendendo alla completa attuazione di 

quanto previsto nell’ultimo aggiornamento del Piano della Performance. 

L’OIV propone di prevedere lo slittamento della tempistica per l’assegnazione degli obiettivi portandola con 

decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno. In base all’attuale modello previsto dal Regolamento di 

Valutazione della Performance, infatti, gli obiettivi dovrebbero essere assegnati entro l’anno precedente a quello di 

riferimento – a seguito dell’approvazione delle linee strategiche dell’ente con l’approvazione del bilancio di 

previsione – ma tale scadenza è di difficile attuazione in considerazione del fatto che gli obiettivi risultano collegati 

anche a quelli assegnati al Presidente e comunicati dal Ministero vigilante ad inizio anno inoltrato, con 
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conseguente ritardo di tutto il processo a danno delle tempistiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

stessi. 

Gli incontri con i Dirigenti si focalizzano su questi aspetti e sulla raccolta degli elementi che consentano di 

verificare il raggiungimento degli obiettivi 2021 e delle proposte di obiettivi 2022 – come previsto dalla procedura 

di assegnazione e richiesto anche con mail del 20.01.22 - al fine di poter avviare il processo di definizione degli 

stessi, in condivisione con la Presidenza dell'ente, in tempo utile per l'anno in corso. 

Gli incontri 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 Claudia Toschi, Direttore Amministrativo, Dirigente della Direzione “Amministrazione, Bilancio 

e Risorse Umane”; 

Durante tali incontri i Dirigenti delle rispettive Direzioni illustrano le attività che hanno determinato il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati (obiettivi di Direzione ed individuali) per l’anno 2021 evidenziando, in 

alcuni casi, le problematiche affrontate nel raggiungimento degli stessi che in alcuni casi ne hanno compromesso il 

raggiungimento pieno. Alcuni Dirigenti procedono a consegnare documentazione di dettaglio, aggiuntiva rispetto 

a quella già inviata tramite mail.  

Durante tali incontri, l’OIV raccoglie altresì le proposte formulate dai Dirigenti per gli obiettivi di risultato 2022 

apprezzando le proposte che includono obiettivi condivisi tra le diverse Direzioni dell’Ente e si concorda di 

procedere all’invio di una proposta definitiva all’OIV entro la metà del mese di febbraio p.v. 

Entro la stessa scadenza si concorda altresì di far pervenire sia le schede di autovalutazione dei Dirigenti che di 

valutazione dei comportamenti organizzativi di ciascun collaboratore nella nuova versione consegnata cercando, 

per quanto possibile, di seguire il range già definito dallo stesso OIV per gli anni precedenti. 

L’OIV suggerisce la procedura che deve accompagnare la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi 

che deve essere frutto di un percorso che veda incontri periodici con i propri collaboratori in maniera tale che 

risulti un percorso condiviso e che ancori la valutazione a fatti il più possibile oggettivi svincolandoli da 

considerazioni soggettive.  

Alle ore 16.30 si chiude l’incontro con i Dirigenti dell’Ente. Il prossimo incontro sarà quello in cui l’OIV 

proseguirà l’attività relativa alla chiusura delle valutazioni relative all’anno 2021 e alla definizione degli obiettivi 

2022 con il Presidente ed il Segretario Generale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Andrea Appetecchia*  

Supporto e Coordinamento all’OIV  

Dr.ssa Claudia Toschi* 

(* Firme autografe su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, e sostituite da ndicazione 

a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


