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DECRETO N. 70 DEL  23.10.2017 

 

Oggetto: indizione di una procedura selettiva comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna. Approvazione dell’ “Avviso Pubblico per la raccolta di 

manifestazioni di interesse per la selezione comparativa volta alla nomina di n. 3 (tre) componenti, di cui 

uno con funzioni di Presidente, dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna.” 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., recante disposizioni di “Riordino della 

legislazione in materia portuale”; 

 

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana è 

stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del 9 agosto 2017, n. 15, con il quale il Dott. Giovanni Fabio 

Sechi è stato nominato Segretario Generale F.F. dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 

VISTI i bilanci di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 dell’Autorità Portuale di Cagliari e 

dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci; 

 

 DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 169/2016, a decorrere dall’anno 

2018, i bilanci delle soppresse Autorità Portuali confluiranno nell’unico bilancio dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Le 

disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter [dell’art. 7 N.d.R.] non si applicano ai componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

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.” 
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VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.e ii. 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.”; 

 

VISTA la Legge  6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. e ii. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

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

amministrazioni”; 

 

VISTA la Delibera dell’A.N.AC. n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione –(OIV)”; 

 

VISTA la delibera dell’A.N.AC. n. 43/2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”; 

  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “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 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; 

 

VISTA la delibera dell’A.N.AC. n. 236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 20 giugno 2017 recante “Modifica all’articolo 10 del decreto 

ministeriale 2 dicembre 2016” con il quale si proroga al 30 settembre 2017 il termine entro il quale non 

è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 7, comma 3, del 

D.M. 2 dicembre 2016”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 2017 recante “Modifiche all’articolo 10 del decreto 

ministeriale 2 dicembre 2016 così come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 

2017”  con il quale si proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale non è richiesto il requisito dei 

sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016. (In 

attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo) 

 

PRESO ATTO che la Civit (oggi A.N.AC.) ha ritenuto in passato non applicabile alle Autorità 

Portuali, se non su base volontaria, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che disciplina il sistema 

di valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, la Civit ha ritenuto che 

https://performance.gov.it/system/files/DM_20_giugno_2017.pdf
https://performance.gov.it/system/files/DM_29_settembre_2017.pdf
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le Autorità portuali non fossero tenute alla costituzione dell’Organismo indipendente di Valutazione (di 

seguito anche solo O.I.V.), ai sensi dell’art. 14 del citato D.Lgs. 150/2009, restando 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. 150/2009 in materia di 

misurazione e valutazione della performance. 

 

VISTA la Direttiva n. 245 del 31.05.2017, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con nota prot. n. 21167 del 25.7.2017, recante la «Individuazione degli obiettivi finalizzati alla 

determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale 

per l’anno 2017», con la quale la costituzione di idonei O.I.V., secondo il modello indicato dal d.lgs. 

150/2009, è stata inserita tra gli obiettivi operativi che i Presidenti devono raggiungere per il 2017 (all. 1) 

C3)); 

 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall’A.N.AC. con l’Aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione - attualmente in fase di consultazione - contenente uno specifico aggiornamento 

sulle Autorità di Sistema Portuale, ove si precisa che le A.d.S.P., quali enti tenuti al rispetto della l. 

190/2012 e del d.lgs. 33/2013, debbano provvedere a costituire un O.I.V.; 

 

VISTI i contratti collettivi vigenti per il personale non dirigenziale e dirigenziale; 

 

PRESO ATTO della dotazione organica dell’ex Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci e 

dell’ex Autorità Portuale di Cagliari, confluite nell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna; 

 

CONSIDERATA la complessità della struttura organizzativa dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna, 

alla quale è demandata la gestione di numerosi porti sull’intero territorio regionale, anche attraverso 

l’istituzione di diversi Uffici Territoriali Portuali e Uffici Amministrativi Decentrati; 

 

RITENUTO di avviare le procedure necessarie all’istituzione di un Organismo Indipendente di 

Valutazione per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  in forma collegiale, composto da un 

numero di 3 (tre) membri, per un triennio decorrente dalla data di insediamento, ai fini dell’assolvimento 

dei compiti allo stesso demandati dalla normativa vigente in materia  di misurazione e valutazione della 

performance e di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

 

VISTO E RICHIAMATO il proprio decreto n. 58 del 18.10.2017 con il quale la Dott.ssa 

Francesca Correddu, Quadro B, responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso, è stata 

nominata quale Responsabile del Procedimento per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna, ai sensi della l. 241/1990; 

 

VISTO E RICHIAMATO l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per 

la selezione comparativa volta alla nomina di n. 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,  

dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che 

si allega al presente decreto per farne parte integrante (all. 1); 

  

PRESO ATTO CHE con il sopra citato Avviso sono riconosciuti ai componenti dell’O.I.V. in 

forma collegiale i seguenti compensi annui lordi e omnicomprensivi: 
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- Presidente € 8.000; 

- Componenti € 6.000 (ciascuno); 

oltre al rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico, ove debitamente documentate, e alla diaria di missione, secondo quanto previsto per il 

personale dipendente di qualifica dirigenziale. 

 

RITENUTI i compensi sopra indicati adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa 

dell’amministrazione, nonché rispettosi dei principi di economicità della gestione amministrativa e del 

costo opportunità delle risorse (vds. Delibera A.N.AC. n. 12/2013); 

 

DATO ATTO CHE i compensi sopra indicati  trovano attuale copertura sul capitolo 1.1.2.012 

“Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo” del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 

2017/2019 dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, che presenta la necessaria disponibilità; 

SENTITO il Responsabile del Procedimento; 

 

SENTITO il Segretario Generale F.F.; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 

DECRETA 

 

1. DI INDIRE una procedura selettiva comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna secondo le condizioni e i termini di cui 

all’allegato “Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione 

comparativa volta alla nomina di n. 3 (tre) componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna” (ALL.1); 

 

2. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Procedimento affinché provveda 

all’avvio e alla gestione della procedura selettiva in argomento; 

 

3. DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni 

di legge. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Massimo Deiana1 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 


