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Organismo Indipendente di Valutazione 

 

VERBALE N. 2/2022 

 
Il giorno 17 marzo 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 Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino al 

fine di analizzare le valutazioni 2021 - comprendenti sia gli Obiettivi di Risultato (di Ente, di Direzione ed individuali) 

che i comportamenti organizzativi - e gli Obiettivi di Ente, di Direzione ed individuali da assegnare per il 2022. 

Presente la Direttrice Amministrativa, 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. 

Nel corso dell’incontro è emerso che per l’anno 2021 gli Obiettivi Risultato - di Ente, di Direzione ed individuali - 

sono stati raggiunti da tutti i dipendenti al 100% e questo rappresenta sicuramente una criticità poiché non si rileva 

alcuna variabilità nelle prestazioni del complesso dei dipendenti.  

Mentre è condivisibile ritenere che gli obiettivi di Direzione e di Ente siano raggiunti al 100% - visto che lo stesso 

Presidente dell’AdSP ha raggiunto per intero gli obiettivi assegnati dal Ministero – meno condivisibile è il 

raggiungimento omogeneo degli obiettivi individuali da parte di tutti i dipendenti. Si rileva pertanto che vi 

potrebbero essere due elementi critici, o l’individuazione di obiettivi poco sfidanti oppure eccessivamente generici. 

Tale supposizione è stata anche confermata dall’analisi degli obiettivi fissati per il 2022, in particolare di quelli 

individuali, da cui è emerso che questi ultimi risultano essere carenti dal punto di vista degli indicatori di risultato e 

dei risultati attesi. Il Segretario generale ravvisa inoltre la necessità di prestare maggiore attenzione al rispetto delle 

scadenze degli adempimenti proposti e di inserire tra gli obiettivi di Direzione e/o individuali, il supporto allo staff 

interno incaricato della predisposizione dei documenti relativi alla trasparenza e alla anticorruzione in linea con il 

vigente PTPCT. 

Nel corso della mattinata si è proceduto successivamente ad incontrare il Presidente dell’Ente che si è riservato di 

valutare i punteggi raggiunti, soprattutto da parte dei Dirigenti, ed ha condiviso la necessità di porre maggiore 

attenzione agli obiettivi individuali oltre che di verificare – nell’ambito del rinnovo del contratto integrativo – la 

possibilità di inserire ulteriori elementi premiali (non di carattere economico) a partecipazione volontaria - fra l’altro 

già previsti nel Piano delle Performance in vigore - per garantire maggiore variabilità nel riconoscimento delle 

performance migliori. Circa l’allineamento delle valutazioni al valore massimo assegnabile per gli obiettivi di Ente e 

di risultato, il Presidente ha comunque evidenziato che tali risultati sono coerenti con quelli raggiunti anche 

personalmente con gli obiettivi fissati dal Ministero ed in generale con le performance complessive dell’Ente, anche 

in considerazione della complessità dei progetti portati a termine con successo nel corso dell’anno 2021. 

Durante l’incontro con i dirigenti si sono pertanto rianalizzati gli obiettivi individuali 2022 fornendo le indicazioni 

al fine di inserire indicatori di risultato pertinenti e gli stessi dirigenti sono stati invitati dall’OIV a riformularli, con 
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le valorizzazioni di queste voci, entro la fine del mese corrente secondo uno schema che sarà inviato loro nei prossimi 

giorni. 

Gli incontri con i Dirigenti che hanno riguardato tali aspetti e si sono tenuti nell’ordine di seguito specificato: 

- Dott. Dott. Mario Petrosino, Direttore Operativo, tramite collegamento telefonico, 

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

- Dott.ssa Claudia Toschi, Direttore Amministrativo, Dirigente della Direzione “Amministrazione, Bilancio 

e Risorse Umane”; 

- Ing. Fabio Maletti, Direttore Tecnico, 

- Dott.ssa Gaia Marani, Responsabile Ufficio Relazioni esterne e Promozione. 

 

Alle ore 16.40 si chiude l’incontro con i Dirigenti dell’Ente. Il prossimo appuntamento sarà quello in cui l’OIV 

procederà a chiudere le valutazioni relative all’anno 2021 e alla definitiva verifica 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  

Dott.ssa Claudia Toschi* 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Firma autografa su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale e 
sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993. 


