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Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

 

VERBALE N. 1/2018 

 
Il giorno 8 febbraio 2018, con inizio alle ore 11.00, presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale, si è riunito il Nucleo di Valutazione Monocratico della performance – Dott. Andrea 

Appetecchia - nominato con delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 27 luglio 2017. 

Presenti il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino e la Dirigente della Direzione “Amministrazione, bilancio e 

risorse umane” Dott.ssa Claudia Toschi. 

Preliminarmente il Nucleo procede ad identificare, in condivisione con il Segretario Generale ed il Presidente, nella 

Dott.ssa Claudia Toschi le funzioni di supporto, segreteria e coordinamento del Nucleo di Valutazione, ai sensi di 

quanto stabilito nella sopraccitata delibera del Comitato di Gestione n. 17 di istituzione del Nucleo nonché nella 

proposta di regolamento sottoposta nella seduta del 15 dicembre u.s. al Comitato di Gestione per condivisione ed 

in corso di adozione definitiva da parte dell’Ente. Il Nucleo stabilisce altresì, in condivisione con il Segretario 

Generale, di attivare una casella di posta elettronica dedicata al Nucleo dell’AdSP – NdV@port.ravenna.it da 

utilizzare per tutte le richieste di informazioni, segnalazione di problematiche, riscontri vari ed invii di 

documentazione da e verso il Nucleo stesso.  

Dapprima il Segretario Generale presenta al Nucleo una proposta di obiettivi per l’anno 2018 accompagnata altresì 

da un’ipotesi di scansione temporale delle fasi di realizzazione degli stessi.  

Il Nucleo, d’intesa con il Segretario Generale, al fine di portare avanti il percorso già avviato negli ultimi mesi 

dell’anno 2017 in relazione alla premialità 2018 di tutto il personale dipendente dell’Ente, procede ad incontrare i 

singoli Dirigenti ed i Capi Area per una prima verifica degli obiettivi proposti dagli stessi per l’anno 2018, alcuni 

dei quali già anticipati al Nucleo.  

Gli incontri si tengono nell’ordine di seguito specificato: 

- Dott.ssa Gaia Marani, Responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne e promozione, 

- Avv. Davide Gennari ed Avv. Vera Nizzari, rispettivamente Responsabile e dipendente assegnata 

all’Ufficio Legale e Affari Giuridici, 

- Ing. Matteo Graziani, Responsabile Area Progettazione e gestione interventi della Direzione Tecnica, 

- Ing. Roberta Migani, Responsabile Area Sicurezza, ambiente, igiene, qualità della Direzione Tecnica 

(attualmente tuttavia non ancora incardinata formalmente nella stessa), 

- Dott. Paolo Secci, Responsabile Area Demanio, operazioni e servizi portuali della Direzione Operativa, 

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

Operativa, 

- Dott.ssa Claudia Toschi, Responsabile della Direzione Amministrazione, bilancio e risorse umane.   

Assenti giustificati:  

- Dott.ssa Vittoria Sbrighi, Responsabile Area Gare e Contratti della Direzione Tecnica (assente per motivi 

di salute), 

- Ing. Fabio Maletti, Responsabile della Direzione Tecnica (assente per ferie programmate). 
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Durante i colloqui alcuni Responsabili di Area presentano i loro obiettivi con illustrazione in dettaglio degli stessi, 

altri richiedono (e acquisiscono) ulteriori informazioni al fine di poterli presentare correttamente.  

Nel corso di tali incontri viene evidenziato dal Nucleo che, fermo restando la valutazione finale di ciascun 

obiettivo da parte dell’Ente, vi è la necessità di individuare una scansione temporale di realizzazione degli stessi 

nonché per singolo dipendente del settore di appartenenza anche al fine di poter valutare/verificare – in corso 

d’opera - il grado di raggiungimento degli stessi e poter collocare l’evoluzione dell’obiettivo in occasione delle 

periodiche verifiche da parte del Nucleo che presumibilmente saranno bimestrali/trimestrali a seconda delle 

necessità (c.d. giornate di monitoraggio).   

Il Nucleo procede altresì ad illustrare i meccanismi del sistema che risulta “aperto”, poiché gli obiettivi sono 

proposti dai singoli capi Area, e “flessibile” in quanto in corso d’opera gli obiettivi possono essere rimodulati in 

base a criticità/necessità sopravvenute, con un percorso modificabile e migliorabile anche in itinere. Si sottolinea 

come le stesse debbano essere presentate dai Responsabili di Area/Direzioni in un tempo ristretto – anche in base 

alle indicazioni che saranno fornite nei prossimi giorni dall’Ente - al fine di consentirne l’approvazione in tempo 

utile per il corretto conseguimento degli obiettivi in esse previsti.  

Viene evidenziato altresì come il sistema, grazie anche alle schede di valutazione del comportamento organizzativo 

che si dovranno compilare già per l’anno 2017, sia finalizzato a stimolare l’integrazione tra le varie Aree 

incentivando il lavoro di squadra e la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi attraverso la sollecitazione 

della consapevolezza di ciascun dipendente di partecipare – in qualità di membro di un gruppo coeso - al 

raggiungimento di un obiettivo specifico.  

La seduta ha termine alle ore 19.00 dopo una breve interruzione per il pranzo. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to 

Il Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

Dott. Andrea Appetecchia       

 

 

 

Il Segretario verbalizzante Dr.ssa Claudia Toschi    

 


