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REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DELL'AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Articolo 1

(Istituzione)
E' istituito presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'Organismo

Indipendente di valutazione (O.I.V.) monocratico.

L'O.I.V. è nominato dal Presidente dell'AdSP, tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 2 dicembre
2016, e mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, nel rispetto dei principi dell'art. 14 del
D.Igs. n. 150 del 2009 e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, come modificato dal Decreto del 20 giugno 2017.

L'incarico avrà durata di un triennio decorrente dall'atto di nomina e comunque per il periodo
di tre tornate annuali di valutazione.

Articolo 2

(Funzioni)

Il titolare monocratico dell'O.l.V. sarà tenuto a svolgere, in quanto applicabili alle AdSP:
1. le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.

286 del 1999;

2. le attività di cui all'art. 14, co. 4 del D.lgs. n. 150 del 2009, in quanto compatibili con la natura
giuridica dell'AdSP; 1

3. le attività di cui alla Legge n. 190 del 2012; —
4. le attività di cui al D.lgs. n. 33 del 2013;
5. le attività di cui al DPR n. 105 del 2016;

6. ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

In particolare, l'O.I.V.:
•  coadiuva direttamente l'organo di vertice dell'Ente, esercitando le funzioni di valutazione e di

controllo strategico sull'attuazione degli indirizzi dell'amministrazione, esercitando le funzioni
previste dal richiamato D. Lgs. n. 286/99;

•  effettua l'analisi - preventiva, concomitante e successiva - della congruenza e/o gli eventuali
scostamenti tra gli obiettivi operativi prescelti dagli organi di indirizzo, le scelte operative
effettuate, le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché la identificazione degli
eventuali fattori ostativi, le cause della mancata attuazione e i possibili rimedi;

•  verifica l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri
strumenti di determinazione del Presidente, del Comitato di gestione, del Segretario generale
e dei dirigenti in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. A tal fine, ad
esso sono trasmessi tutti gli atti a contenuto programmatorio;

•  propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del Segretario
Generale e l'attribuzione allo stesso del trattamento economico variabile in relazione al

raggiungimento degli obiettivi;
•  ha il compito di verificare, con il supporto del RPCT e del relativo staff di supporto, la coerenza

tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione
strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
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•  ha il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
(art. 14, co. 4, lett. g), del d.Igs. 150/2009);

•  svolge, su richiesta del Presidente e dei Comitato di gestione, analisi su politiche e programmi
specìfici e fornisce indicazioni e proposte sulla metodologia dei controlli interni dell'ente;

•  su richiesta dell'AdSP, l'O.I.V. presta la sua collaborazione in ordine alla elaborazione di atti e
provvedimenti concernenti la organizzazione dell'ente, in funzione degli obiettivi di efficienza e
trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 3

(Plano della performance e Relazione sulla performance)

L'AdSP redige e pubblica sul sito istituzionale ogni anno;
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico che è definito
dall'organo di indirizzo polìtico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, con
lO.I.V. e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero Vigilante, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi, e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. In fase di prima applicazione, il
Piano della performance è adottato entro il 30 aprile 2018;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.

Articolo 4

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

L'AdSP valuta annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adotta e
aggiorna annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Articolo 5

(Valutazione della Dirigenza)

La funzione di valutazione delle performance del Segretario Generale è svolta dairO.I.V..

La valutazione dei Dirigenti è effettuata dal Segretario Generale.

La misurazione e la valutazione performance individuale sono effettuate sulla base del
sistema di cui al precedente articolo 4 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi, anche
mediante l'esame di schede auto valutative dei dirigenti.
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Il Segretario generale informa preventivamente I Dirigenti sull'esito delle valutazioni fatte,
assegnando un termine entro II quale i Dirigenti stessi possono presentare documenti scritti e/o
chiedere una audizione verbale.

Conclusa la fase del contraddittorio con i Dirigenti, il Segretario Generale presenta la proposta
di valutazione del Dirigenti al Presidente il quale la approva con proprio decreto,

Art. 6

(Struttura Tecnica Permanente)

Al fine di assicurare la necessaria conoscenza dell'organizzazione dell'Ente nonché delle sue
procedure e dinamiche relazionali interne ed esterne, a supporto costante dell'attività dell'O.I.V., si
pone una Struttura Tecnica Permanente di Misurazione delle Performance (STPM) costituita
dall'insieme di tutti i Dirigenti dell'AdSP, con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 14, comma 9 del D
Igs. n. 150/2009.

Articolo 7

(Struttura di supporto all'OIV Monocratico)
Per lo svolgimento delle proprie attività l'OIV si avvale dell'Unità Operativa di Supporto che

svolge le funzioni attribuite dal modello organizzativo vigente.

Art.8

(Convocazioni e svolgimento delie sedute)
L'OIV è convocato e presieduto dal titolare dell'Organo monocratico che fissa l'ordine del

giorno delle sedute.

Articolo 9

(Verbalizzazione delle sedute)

Di ogni seduta dell'OIV deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere approvato
nella seduta successiva o anche seduta stante per singoli punti.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un dipendente designato dal Segretario
Generale.

L'OIV garantisce la trasparenza del suo operato attraverso le modalità ritenute più opportune
nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 10

(Entrata in vigore e rinvio)
Il presente regolamento entra In vigore in coincidenza con l'adozione della deliberazione di

approvazione.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa

vigente in materia, in quanto compatibile con la natura giuridica dell'AdSP, qualificata come Ente
pubblico non economico nazionale a ordinamento speciale.
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