
AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

 
 

   DELIBERAZIONE N. 355/2018 

 

Oggetto: Procedura di nomina quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il 

triennio 2018/2021. Prof.ssa Angela Stefania Bergantino. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTO il comma 6-quater dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per cui “le 

disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di 

controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità 

di cui all’articolo 1, comma 5° della Legge 17 maggio 1999, n. 144”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” così come modificato da ultimo dal Decreto 

Legislativo n. 74/2017; 

VISTO il parere rilasciato dalla CiVIT secondo cui la Commissione ritiene che le Autorità 

Portuali non siano tenute a costituire l’OIV ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 

esplicitando altresì che è “rimessa alla valutazione delle singole Autorità Portuali la scelta 

delle modalità con le quali adeguare, nella loro qualità di enti pubblici non economici, i 

controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione 

della performance”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Delibera dell'ANAC n. 43/2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza 

dell'Autorità”; 

VISTO il DPR 9 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia 

di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 2 dicembre 2016 recante l’istituzione dell’Elenco Nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV); 
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VISTA la deliberazione presidenziale n. 480 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato lo schema di avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla 

nomina di componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AdSP 

per il triennio 2018-2021;  

VISTA la deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 25 settembre 2017, recante 

“approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste”, con la 

quale, tra l’altro, il Comitato conferisce mandato al Presidente dell’AdSP M.A.O. di 

intraprendere tute le azioni necessarie alla costituzione dell’OIV (Organismo Indipendente di 

Valutazione), secondo il modello ed i principi espressi nel d.lgs. 150/2009, nei limiti 

dell’applicabilità di detta normativa alla peculiare realtà delle Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO l’art. 1, comma 2° del summenzionato D.M. 2 dicembre 2016, per cui l’iscrizione 

all’Elenco nazionale degli OIV è condizione necessaria  per la  partecipazione  alle  procedure 

di   nomina   degli organismi indipendenti di valutazione della performance, istituiti ai sensi 

dell'art. 14 del  decreto  legislativo  27 ottobre  2009,  n.  150, presso  amministrazioni, 

agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo; 

VISTO l’art. 7, comma 3° del medesimo Decreto Ministeriale onde “i componenti degli OIV 

possono  essere  nominati  solo  tra  i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei 

mesi”; 

VISTO altresì l’art. 14-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009 così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 74/2017, che recita “la nomina dell'organismo 

indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra 

gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica”. 

VISTI i curricula e le relazioni di accompagnamento sui requisiti professionali e sulle 

esperienze maturate dai soggetti sopra elencati nelle materie oggetto dell’incarico; 

VISTA la nota prot. A111 n. 39/2018 di data 12.2.2018 con la quale il Responsabile dell’Area 

Attività di Staff e del presente procedimento, supportato dalla dott.ssa Sandra Primiceri 

dell’Unità Progetti Speciali, ha individuato, tra le candidature pervenute, tre profili ritenuti 

maggiormente idonei a ricoprire l’incarico, proponendoli per la scelta definitiva al Segretario 

Generale ed al Presidente nelle persone di: 

- Dott. Pietro Bevilacqua; 

- Prof.ssa Angela Stefania Bergantino;  

- Prof. Avv. Gaetano Caputi. 

CONSIDERATO che all’esito del colloquio tenutosi tra il Segretario Generale – coadiuvato 

dal Responsabile del Procedimento dott. Federico Decli e dalla Dott.ssa Primiceri – ed i 

candidati il 7 marzo 2018 e il 14 marzo 2018 presso la sede dell’AdSP, si è ritenuto che il 

profilo più aderente alla realtà dell’AdSP sia quello della Prof.ssa Angela Stefania 

Bergantino, così come risulta da verbale dei colloqui appositamente redatto; 

CONSIDERATO che a far data dal 29 giugno 2018 sono trascorsi i sei mesi previsti dell’art. 

7, comma 3, del DM 2 dicembre 2016; 

SENTITO il Responsabile dell’Area Attività di Staff; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
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DELIBERA: 

di nominare con decorrenza di data pari a quella della presente deliberazione quale 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per il triennio 2018-2021, la Prof.ssa Angela 

Stefania Bergantino. 

Ai fini del bilancio, si dà atto che, a seguito della prenotazione avvenuta con deliberazione n. 

480/2017, è stato assunto l’impegno di spesa n. 99/2018 per € 15.000,00 a valere sul cap. 

113/100, “Spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici”, es. 2018.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito internet istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“OIV”, oltre che nell’apposita sezione del Portale della Performance della P.C.M. – D.F.P., 

così come previsto dall’art. 7, comma 5° del Decreto Ministeriale richiamato in premessa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni o, 

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 

giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

Trieste, li 2 luglio 2018. 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)*  

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 

 

 


