
VERBALE NR. 10 DEL 28/09/2018

OIV (Vionocratico AdSP MAM

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 09.00 presso gli uffici dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Meridionale siti in Bari al Piazzale Cristoforo Colombo, 1 si è svolta la prima

riunione tra l'OlV Monocratico e la Struttura Tecnica Permanente di Valutazione (STPM) per il Monitoraggio

sull'avvio del Ciclo della Performance 2018/2020 di cui all'art.S del D.Lgs. 150/2009 con la presenza di tutti i

Dirigenti e del Segretario Generale, Dott. Tito Vespasiani.

Relazione di monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance 2018/2020

Premessa

Il presente documento illustra gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'OIV sull'avvio del ciclo della

performance 2018.

Negli anni passati l'attività di monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance ha fatto principale

riferimento alle indicazioni fomite dalle delibere Civit, che ne predisponevano specifiche linee guida,

metodologie e strumenti.

Con le normative più recenti agli OIV è stata attribuita la facoltà di determinare autonomamente modalità

e strumenti di monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance.

In particolare con l'entrata in vigore del d.Igs. n. 74/2017 recante le modifiche al d.Igs. n. 150/2009, è stato

introdotto un ruolo operativo più incisivo delle attività di presidio del ciclo di gestione della performance ed

una rinnovata armonizzazione di sintesi delle azioni di monitoraggio (art. 6 del d.Igs. 150/2009) e del

processo di validazione della relazione sulla performance (d.Igs. 150/2009, art.10, comma 1, lett. b).

In funzione della maggiore incisività del proprio ruolo, all'OIV Monocratico. (L. n. 240/2010, art. 2 lett. r), è

consentito r"occesso a tuW gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei

propri compiti" (d.gs. n. 150/2009, art.14, comma 4-ter), altresì finalizzato al monitoraggio, in un'ottica

dinamica di verìfica dell' "andamento delle performance" (d.Igs. n. 150/2009, art. 6) rispetto alla

"definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei

rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente " (d.Igs. 150/2009,

art.4, comma 2, lett. a).

Il processo di monitoraggio seguito dall'OIV Monocratico è stato svolto prendendo in esame:



•  il Piano della Performance 2018-2020 (P.P.). approvato con la Determina dei Presidente n. 160 del

10/05/2018 ed adottato con l'atto integrativo dello stesso Piano, con Delibera del Comitato di Gestione n.

11 del 29/06/2018;

tenendo conto:

• del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance approvato con Delibera del Comitato di

Gestione n. 4 del 17/04/2018 con contestuale approvazione del Regolamento OIV Monocratico e del

regolamento operativo per il sistema di valutazione di incarichi dirigenziali di vertice e dei Dirigenti;

• della Relazione annuale sull'attività dell'AdSP MAM svolta nel 2017. approvata con Delibera del Comitato

di Gestione n. 8 del 26/04/2018;

I dati e le informazioni rappresentati sono stati raccolti ed acquisiti anche nel corso degli incontri avuti con

il coordinatore della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance.

1. Programmazione Strategica 2018/2020

La Programmazione Strategica dell'Autorità è integrata nel Piano delta Performance e definisce gli ambiti

strategici e le priorità politiche che coinvolgono trasversalmente la struttura in termini di miglioramento

della qualità delle prestazioni e dei servizi, di potenziamento della capacità tecnologiche, di valorizzazione

del capitale umano, di miglioramento deirefficienza ed efficacia dei servizi amministrativi

2. Analisi del Piano della Performance 2018-2020

Con il primo P.P. 2018-2020 l'AdSP MAM dimostra un notevole sforzo di continuità nella pianificazione

unitaria della Strategia generale con le politiche della qualità e della performance.

II P.P. è articolato in 10 (dieci) sezioni.

L'adozione di più documenti di pianificazione e di programmazione richiede, un'effettiva coerenza

temporale che risponde, in ordine propedeutico, alia seguente tempistica:

1. Programmazione Strategica dell'AdSP MAM;

2. Piano Triennale della Performance; 1/

3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità.

Programmazione Strategica e Piano Triennale Performance costituiscono documenti di livello strategico che

devono essere tra loro

in stretta connessione e coerenza poiché rappresentano le decisioni di governo dell'AdSP MAM in relazione

alle modalità di attuazione della mission istituzionale per lo specifico arco temporale al quale si riferiscono

ed ai quali lutti gii altri documenti devono essere collegati, individuando obiettivi, indicatori, target, risorse

e responsabilità.



Nel corso dell'anrìo 2018 è stato approvato il nuovo modello organizzativo, intervenuto con Delibera del

Comitato di Gestione n. 2 del 01/02/2018 che ha approvato l'organico della Segreteria tecnico-operativa

dell'Autorità di Sistema Portuale MAM.

La struttura organizzativa dell'Ente è composta da sette (7) Dirigenti come da organigramma approvato e di

seguito elencati;

•  Staff di Presidenza e Segretariato Generale - Segretario Generale Dott. Tito Vespasiani;

•  Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica - Dirigente Ing. Mario Paolo Mega;

•  Dipartimento Economico Finanziario - Dirigente Dott.ssa Michelina Latorre;

•  Dipartimento Legale - Dirigente Avv, Ignazio Fulvio Mezzina;

•  Dipartimento Tecnico - Dirigente Ing. Francesco Di Leverano;

•  Dipartimento Amministrativo - Dirigente Dott.ssa Donatella Infante;

•  Dipaaimento Esercizio Porto di Bari - Dirigente Dott. Pietro Bianco;

•  Dipartimento Esercizio Porto di Brindisi e Porto di Monopoli - Dirigente Aldo Tanzarella;

•  Dipartimento Esercizio Porto di Manfredonia e Porto di Barletta - Segretario Generale Dott. Tito

Vespasiani.

L'articolazione dei Dipartimenti è pubblicata al seguente link di seguito:

https://adspmam.etrasparenza.it/paeina25 articolazione-deeli-uffici.html.

3. Plano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018/2020

Il documento integra la fase di valutazione del rischio, svolta secondo la metodologia suggerita dal PNA, che

concorre alla elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel PTPCT.

In relazione a ciascuno dei processi a rischio sono state realizzate le attività:

•  Identificazione del rischio;

•  Individuazione e descrizione dei possibili rischi di Corruzione;

•  Analisi e ponderazione del rischio;

•  Consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e nella valutazione nelle

conseguenze che il rischi produce per giungere alla determinazione del livello di rischio.

4. Monitoraggio degli obiettivi previsti nel PP 2018-2020

Nel P.P. si definiscono gli ambiti strategici e le priorità politiche dell' AdSP MAM, correlando i rispettivi

obiettivi ed indicatori per 1 singoli Dirigenti dei Dipartimenti, come da Scheda Sinottica di valutazione degli

obiettivi assegnati a ciascun Dirigente.

Ciascun Dirigente, inoltre, a relazionato sullo stato degli obiettivi assegnati consegnando le schede di

seguito riportate.



4.9 Obiettivi del Presidente del!'AdSP MAM: Prof. Avv. Patroni Griffi:

Si rammenLi che eoa 1 adozione dell' ateo integrnnvo al PP 2018/2020. resosi necessario aUesito deUa
fissazione dei nuovi obietuvi sixaiegici fissau per i Pcesidena delle ADSP da! Mmiscio per le
Infrastrurture ed i Trasporti con la dicerfiva emessa in daw 21,5.2018, in quanto pcn'cnuca
successivaanence ali adozione del Piano si significa quanto segue.

L'emanazione della diretava in argomento detemiuia la necessità cU rivedere d Piano della Pertorniance,

integrandolo con gli obiettivi fissati dal MIT m capo a questa ADSP al fine di urufocmatne ed adattarne

ii contenuto, dando ptevalenza alle indicazioni e prescrizioni dei N'Iinistero vigilante.



?iu tn dettaglio, si npoctano di seguito gli obiettivi contenuti nclJa Direttiva

Obictti\d istituzionali generali

Arca di intcr\-cnto 1: Accrescimento della mamurà tecnica c amministrativa dei progetti

in fra struttura li in corso, anche tramite la revisione ed adeguamento dei medesirm c rutilizzo

degb strumenti offerti dal nuovo Codice dei contratu pubblici con lo scopo di accelerare il

processo volto alla loro realizzazione;

Atea di intervento 2: recepimento della direttiva concessioni n. 3087 dei S.2.2017 ne

tegolamena locali e identificazione nei medesimi dei sistemi di contabiiità volti al monitoraggio

dei provena concesson;

Atea di inreivento 3: definizic.nìe del Piano dell'organico del porto.

Obiettivi strategici particolari deli'ADSP MAM:

Avanzamento progetto "Porto di Bnndisi. Opere di completamento dell'infrastnicairazione

portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile

petrolchimico c cosca morena est";

Redazione del Documento di pianificazione strategica di sistema di cui al comma 1-bis dell'arc.5

L84/94

Dall'esame degli obietavn sopra descritti può darsi arto anzitutto che gli obiettivi strategici particolari

fi.ssaa dal .MIT coincidono con gli obiettivi già individuaa da questa ADSP, assegnaci al Dipartimento

tecnico ed in parte al Segrccarinco Generale, come obiettivo organizzativo.

Tale coincidenza consente di ncenere che vi sia una perfetta convergenza tra le prospettive

programmatiche pensate dal MIT e le previsioni di sviluppo già fissate da questa ADSP.
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5 Osservazioni e suggerimenti

Tenendo conto che il Piano Performance dell'AdSP MAM 2018/2020 costituisce il primo Piano di gestione di

un nuovo sistema della Performance che è stato oggetto di una "specifica relazione", per le osservazioni e

suggerimenti si fa rinvio alla citata "relazione".

Concluso il monitoraggio degli obiettivi, la riunione si è sciolta alle ore 13,30 previa redazione e

sottoscrizione del presente verbale.

Il presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'AdSP Prof. Aw. Ugo Patroni Griffi, al Segretario

Generale dell' AdSP Dott. Tito Vespasiani e Responsabile della STPM.

Il Segret^"''^ '

Dott.ss da Cassano

L'O..

Dott. Man ^yy^melio


