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Nucleo di Valutazione Monocratico della performance  

 

VERBALE N. 2/2018 

 
Il giorno 10 aprile 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 con funzioni di supporto, segreteria e coordinamento del Nucleo di 

Valutazione, ai sensi di quanto stabilito nella delibera del Comitato di Gestione n. 17 di istituzione del Nucleo 

nonché nel Regolamento sottoposto nella seduta del 15 dicembre u.s. al Comitato di Gestione per condivisione ed 

approvato con delibera presidenziale n. 36 del 23 febbraio 2018.  

Il Nucleo, d’intesa con il Segretario Generale, al fine di portare avanti il percorso già avviato a partire dagli 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 ulteriore verifica degli obiettivi proposti dagli stessi per l’anno 

2018, anche a seguito dei suggerimenti e delle indicazioni fornite dal Nucleo in occasione del precedente incontro 

del 8 febbraio 2018.  

Gli incontri si tengono nell’ordine di seguito specificato: 

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

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

Direzione Operativa, 

- Avv. Davide Gennari Responsabile dell’Ufficio Legale e Affari Giuridici, 

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

- Ing. Roberta Migani, Responsabile dell’Area “Sicurezza, ambiente, igiene, qualità”, 

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

- Dott.ssa Claudia Toschi, Responsabile della nuova 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 impegni urgenti ed improrogabili). 

Durante tali incontri sono state – in primis - analizzate le modalità con cui si è proceduto all’assegnazione dei 

punteggi in relazione alle schede di valutazione per il 2017. Emerge fin da subito la necessità di un filo conduttore 

coerente nella valutazione del personale di tutte le Aree/Direzioni interessate affinchè il metodo risulti 

effettivamente premiante fornendo altresì la consapevolezza, a ciascun dipendente coinvolto, di partecipare 

attivamente ad un metodo valutativo che prevede anche una sua condivisione – anche fornendo opportuni 

riscontri alla valutazione assegnata – ed una piena coscienza del metodo valutativo utilizzato. Sicuramente, per 

l’anno 2018, detto metodo risulterà più facilmente applicabile anche in relazione alla sua piena sperimentazione nel 

corso dell’anno appena concluso.   
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Gli incontri proseguono con l’analisi degli obiettivi presentati per l’anno 2018. 

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.  

Durante gli incontri è emerso che gli obiettivi per l'anno 2018 proposti dalle singole Aree/Direzioni, pur 

risultando sostanzialmente equilibrati tra loro, necessitano di integrazioni/aggiustamenti che vengono illustrati nel 

dettaglio dallo stesso NdV.  

Viene innanzitutto evidenziato dal NdV che per il 2018 vi sarà, nell’assegnazione dell’obiettivo, una componente 

oggettiva ed una componente soggettiva ed è per questo che sarà necessario assegnare uno specifico peso a 

ciascun obiettivo da condividere con la struttura e con ciascun gruppo di lavoro. 

E' infatti necessario che gli obiettivi siano strutturati nelle diverse fasi di realizzazione e venga altresì 

individuata una scansione temporale di realizzazione degli stessi nonché per singolo dipendente con l'assegnazione 

di un peso a ciascuna fase che determinerà il raggiungimento del 100% dell'obiettivo assegnato. E’ fondamentale 

infatti avere la possibilità di evidenziare quanto gli obiettivi che si raggiungono concorrono a determinare il 100% 

degli obiettivi assegnati, poiché si dovrà procedere ad assegnare un peso sia in termini di obiettivo che in termini 

di singolo soggetto partecipante alla sua realizzazione. 

Ciò 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 giornate di monitoraggio da parte del Nucleo che, a seconda 

delle necessità, potranno essere bimestrali o trimestrali.  

Viene pertanto richiesto dal NdV di riesaminare ed integrare gli obiettivi proposti nel senso indicato ed inviare gli 

stessi, unicamente alla casella di posta elettronica NdV@port.ravenna.it entro e non oltre venerdì 20 aprile p.v. al 

fine di non procrastinare ulteriormente l'assegnazione definitiva degli stessi. 

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    


