
 

1 
 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

VERBALE N. 5/2022 

 
Il giorno 14 settembre 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 i Dirigenti dell’Ente con il supporto ed il 

coordinamento del Direttore della Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse umane” Dott.ssa Claudia Toschi, 

ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento di funzionamento dell’OIV approvato con delibera presidenziale n. 36 

del 23 febbraio 2018. 

Durante l’incontro risulta di preminente importanza la verifica dello stato dell’arte degli Obiettivi assegnati per l’anno 

2022 al personale suddivisi in obiettivi di Ente, di Direzione ed individuali anche attraverso la disamina della 

documentazione presentata da parte degli stessi dirigenti. In particolare l’OIV evidenzia la necessità di incrementare 

i confronti periodici con i collaboratori al fine di costruire un rapporto continuativo e condiviso tra valutatore e 

valutato e dare indicazioni concrete per il miglioramento dei risultati individuali e dei comportamenti organizzativi.  

Gli incontri si tengono con i Dirigenti di seguito specificati che hanno evidenziato lo stato dell’arte degli obiettivi: 

- Dott. Dott. Mario Petrosino, Direttore Operativo: in particolare lo stesso segnala criticità relativamente ad 

alcuni obiettivi per i quali propone una lieve rimodulazione, soprattutto delle tempistiche, che formalizzerà 

con una specifica relazione indirizzata all’OIV; 

- Avv. Gabriele Sangiorgi, Dirigente dell’Ufficio Legale e Affari Giuridici, Dott.ssa Gaia Marani, 

Responsabile Ufficio Relazioni Esterne e Promozione, Ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico, Dott.ssa 

Claudia Toschi, Direttore della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane, i quali non hanno 

evidenziato particolari criticità dichiarando il sostanziale allineamento dello stato di avanzamento del 

raggiungimento degli obiettivi con le tempistiche previste.   

A seguito dell’incontro con i Dirigenti si prosegue con un incontro con il Presidente dell’AdSP, Dott. Daniele Rossi, 

per aggiornarlo sull’avanzamento del ciclo della Performance 2022 e sulle criticità emerse in merito al 

raggiungimento di alcuni obiettivi. Nel corso dell’incontro è stato anche verificato il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente e del Presidente – sostanzialmente in linea con i tempi previsti - e i contenuti della Relazione 

sull’avanzamento di questi ultimi da inviare al Ministero vigilante. Infine, su proposta dell’OIV, il Presidente ha dato 

mandato allo stesso di redigere una ipotesi di Piano di Obiettivi volontari per il personale dell’Ente e di Premi non 

economici per il prossimo ciclo della Performance 2023. 

Alle ore 16.:30 si chiude l’incontro con i Dirigenti e con la Direzione dell’Ente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Andrea Appetecchia      _______________________________  
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