
 
 
 

 

Oggetto: Nomina quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale per il triennio 2021-2024. Prof.ssa Angela Stefa-

nia Bergantino.  

Deliberazione n. 346/2021 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come 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. 572 di data 15 

dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 mar-

zo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, re-

cante nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della 

legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavo-

ro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» così 

come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO l’art. 10, comma 1, lettera a) del citato decreto che prevede, entro il 31 

gennaio di ogni anno, la redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Piano 

della Performance nonché la definizione degli obiettivi assegnati al personale di-

rigenziale e i relativi indicatori; 

CONSIDERATO che la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ha 

precisato che fino a tale data si era ritenuto non applicabile alle Autorità di Siste-

ma Portuale quanto disciplinato dal richiamato decreto legislativo n. 150/2009; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 355 del 2 luglio 2018 con la quale, a se-

guito della procedura di avviso pubblico per manifestazione di interesse, è stata 

nominata quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valuta-

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

triennio 2018-2021 la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino; 

ATTESO che si reso necessario indire apposita procedura per individuare compo-

nente monocratico dell’OIV dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale per il triennio 2021-2024; 

VISTA la deliberazione presidenziale n. 179 del 13 aprile 2021 con la quale 
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è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la raccolta di manifesta-

zioni di interesse alla nomina di componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’AdSP per il triennio 2021-2024; 

PRESO ATTO che l’apposito avviso di manifestazione di interesse è stato 

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re Adriatico Orientale oltre che nell’apposita sezione del Portale della Performan-

ce della P.C.M. – D.F.P. in data 13 maggio 2021, con scadenza 28 maggio 2021; 

ATTESO che con Provvedimento n. 20 del 3 giugno 2021 è stata disposta 

la creazione di una Commissione ai fini della valutazione dei profili ricevu-

ti; 

PRESO ATTO del verbale con cui l’apposita Commissione ha individuato, 

tra le candidature pervenute, tre profili ritenuti maggiormente idonei a rico-

prire l’incarico, proponendoli per la scelta definitiva al Segretario Generale 

e al Presidente nelle persone di: 

- Dott. Andrea Appetecchia; 

- Prof.ssa Angela Stefania Bergantino;  

- Ing. Riccardo D’Amico. 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 6211 del 9 giugno 2021 il Dipartimen-

to della Funzione Pubblica ha confermato che i tre nominativi sopra richia-

mati sono appartengono alle fasce n. 2 e 3 come previsto dall’avviso di ma-

nifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che si è ritenuto che il profilo più coerente con l’avviso e  

aderente alla realtà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale sia quello della Prof.ssa Angela Stefania Bergantino; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale 

 

DELIBERA 

 

 di nominare con decorrenza di data 2 luglio 2021 quale componente monocra-

tico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale, per il triennio 2021-2024, la Prof.ssa An-

gela Stefania Bergantino. 

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 “Ammini-

strazione Trasparente”, sottosezione “OIV”, oltre che nell’apposita sezione del 
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Portale della Performance della P.C.M. – D.F.P., così come previsto dall’art. 7, 

comma 5° del Decreto Ministeriale richiamato in premessa. 

 

Trieste, li 16 GIU 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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