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del mX '08/2018
Direzione competente: AGE/LEG

OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto.

Approvazione schema di Convenzione d'incarico.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

• L'AdSP, con Decreto n. 96/17 in data 10.10.2017, ha avviato la procedura comparativa per titoli e colloquio per la
"Nomina del titolare dell'Organismo Indipendentedi Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema Portualedel
Mar Ionio - Porto di Taranto per il triennio 2018/2020" e, contestualmente, ha approvato lo schema di "Avviso
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura comparativa per la nomina del
titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio -
Porto di Tarantoperii triennio 2018/2020", allegato al provvedimento medesimo;

• l'Avviso cit. è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine della pubblicazione nell'apposita
sezione del "Portale della Performance", ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D.M. del 2 dicembre 2016 e pubblicato
nell'Albo Pretorio dell'Ente;

• l'Amministrazione, con Decreto n. 52/18 del 16.05.2018, ha nominato la Commissione esaminatrice preposta alla
valutazione delle candidature;

• la Commissione, a seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui svolti, ha proposto all'Amministrazione di
nominare, quale OIV monocratico, il Dott. Antonio Nisio per le motivazioni riportate nel verbale n. 5 del
13.06.2018;

• Il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance, con nota assunta al
protocollo dell'Ente al n. 11805 in data 23.07.2018 - a seguito di apposita richiesta dell'AdSP - ha indicato, per
tutti i partecipanti alla selezione di che trattasi, l'annotazione della data di iscrizione nell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e la fascia professionale in cuiglistessi risultano collocati
nell'ambito del detto elenco;

• l'AdSP - nella considerazione che il Dott. Nisio risultava ricoprire la carica di Presidente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione delle Performance dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e della
necessità dell'Ente di acquisire l'autorizzazione ex art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 - ha chiesto, con nota n. 12189
del 31.07.2018, al Professionista medesimo la disponibilità a ricoprire l'incarico in questione esclusivamente
presso l'AdSP ai sensi dell'art. 8, co. 3, del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 2 dicembre 2016, facendo altresì presente che l'art. 2 dell'avviso prevede che "isoggetti che
siano dipendenti pubblici dovranno produrre, in caso di nomina, apposita autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza".

• il Dott. Nisio, con foglio acquisito al protocollo dell'Amministrazione al n. 12444 del 06.08.2018, ha comunicato la
propria disponibilità a ricoprire l'incarico di OIV monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
impegnandosi a produrre la documentazione attestante quanto chiesto con la nota n. 12189 cit. in sede di
formalizzazione dell'incarico e "agli effetti della nomina".

Preso atto che:

• Il Dott. Antonio Nisio, come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della
Performance con la succitata nota, risulta iscritto nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione delle performance al n. 219 a far data dal 30.01.2017 in fascia professionale 3.

Ritenuto:

• di approvare lo schema di Convenzione d'incarico allegato al presente atto.

Sentiti:

• il Segretario Generale ai sensi dell'art. 10 della L.84/94;

• il Responsabile del Procedimento, dott. Francesco Benincasa.
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Letti ed applicati:
• il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08.11.2016, n. 362, di nomina dell'Aw. Sergio Prete

quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
• la Legge 28 gennaio 1994, n. 84: "Riordino della legislazione in materia portuale";
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche";

• il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• il D.P.R. 09 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";

• il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016.

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di accogliere la proposta della Commissione esaminatrice e di nominare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14

del D.lgs. 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, il Dott. Antonio Nisio (C.F. NSINTN66E28A662S) quale titolare
dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di

Taranto dalla data del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2020. Quanto innanzi, fermi ed impregiudicati gli
esiti della verifica della documentazione - di cui al citato foglio acquisito al protocollo dell'Amministrazione al n.
12444 del 06.08.2018 - attestante il rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, co. 3 del Decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 nonché dell'autorizzazione di cui all' art. 53 del

D.lgs. n. 165 del 2001, propedeutici alla stipula della convenzione di incarico.

3. Di approvare lo schema di Convenzione d'incarico allegato al presente atto.

4. Di costituire la "Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance" di cui all'art. 14, commi 9 e 10
del D.lgs. n. 150 del 2009, nell'ambito della Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane, Sezione
Affari Generali e Internazionali/ Risorse Umane, e di nominare il Dott. Francesco Benincasa responsabile di tale

struttura tecnica e la Dott.ssa Silvia Coppolino e l'Avv. Marco Laghezza componenti della stessa.

5. Di dare mandato alla Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane, Sezione Affari Generali e

Internazionali/ Risorse Umane di predisporre gli atti conseguenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AdSP nella Sezione Amministrazione Trasparente e
trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance per la pubblicazione
nell'apposita sezione del "Portale della Performance" ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D.M. del 2 dicembre 2016.

Visto

IISegretario Generale
Dott. Fulvio Likp Di Blasic
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