DECRETO n. 9 del 19/01/2021
Oggetto: Costituzione e nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) delle Performance in
forma collegiale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna triennio 2021-2023
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°
203 del 31 agosto 2016);
VISTO il D.M. n. 369 del 17 luglio 2017 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna al Prof. Avv. Massimo DEIANA per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate dalla
legge 84/94 e successive modificazioni;
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 01 del 14/02/2018 di nomina del Segretario Generale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicate
dalla legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la l. 241/1990;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
VISTO il decreto presidenziale n.134 del 21.12.2017, con il quale è stato costituito e nominato
l’Organismo indipendente di valutazione per il triennio 2018-2020;
VISTO E RICHIAMATO il decreto Presidenziale n. 437 del 16.11.2020 con il quale è stato approvato
l’avviso e indetta la procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance in forma collegiale;
DATO ATTO CHE il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato, come previsto dalla normativa
vigente;
VISTO E RICHIAMATO il decreto Presidenziale n. 506 del 28.12.2020 con il quale è stata nominata la
Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e l’individuazione di una rosa di
candidati qualificati e idonei per la nomina da sottoporre al Presidente;
VISTO E RICHIAMATO il verbale della Commissione in data 5.1.2021, assunto al protocollo con n. 428
del giorno 8.1.2021;
ESAMINATE, giusto verbale in data 18.1.2021, prot. n. 1095, le manifestazioni di interesse dei candidati
individuati dalla Commissione;
DATO ATTO CHE, in ragione dell’istruttoria effettuata, e del lavoro svolto dall’Organismo indipendente
di valutazione nel triennio precedente, i candidati di seguito indicati risultano in possesso dei profili
professionali maggiormente aderenti alle esigenze dell’Amministrazione:
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NOME

COGNOME

Claudia

Marcolin

Roberto

Casini

Caterina

Santese

FASCIA

RUOLO

MOTIVAZIONE

2 PRESIDENTE

L’interessata vanta un’approfondita competenza
ed esperienza nel settore portuale ed in
particolare nei temi legati al funzionamento
delle A.P./A.D.S.P., avendo prestato la propria
attività lavorativa e ricoperto un ruolo
amministrativo di vertice presso un’autorità
portuale. L’interessata è inoltre in possesso di
titoli postuniversitari altamente qualificati in
management delle PP.AA. e in diritto ed
economia comunitari. Ha maturato infine una
significativa esperienza
come
dirigente
d’azienda ed è in possesso di elevate
competenze in materia di performance
management, valutazione delle prestazioni
dirigenziali e del personale, gestione del
personale e organizzazione del lavoro.
La
Dott.ssa
Marcolin
ha
maturato
un’approfondita conoscenza della struttura e dei
processi che denotano il funzionamento
dell’ADSP del Mare di Sardegna e del suo
Sistema di Programmazione, Misurazione e
Valutazione della Performance per aver
ricoperto il ruolo di Presidente dell’OIV nel
triennio 2017-2020.
1 COMPONENTE L’interessato ha maturato una pluriennale
esperienza di livello manageriale su tematiche
inerenti la valutazione e valorizzazione delle
performance individuali e aziendali, le politiche
del lavoro, le relazioni industriali e progetti di
formazione e sviluppo. L’interessato è in
possesso di specifiche competenze maturate
anche attraverso percorsi accademici qualificati,
definizione e applicazione degli accordi
contrattuali di secondo livello. Il Dott. Casini,
infine, ha maturato un’approfondita conoscenza
della struttura e dei processi che denotano il
funzionamento dell’ADSP del Mare di Sardegna
e del suo Sistema di Programmazione,
Misurazione e Valutazione della Performance
per aver ricoperto il ruolo di Componente
dell’OIV nel triennio 2017-2020.
1 COMPONENTE La candidata risulta in possesso di una
esperienza ultraventennale e di primario livello a
livello ministeriale nel settore dei trasporti e
della portualità. L’interessata ha altresì una
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pluriennale esperienza quale revisore dei conti
presso le autorità portuali, nonché componente
dell’organismo di vigilanza e di membro del
consiglio di amministrazione di società operanti
nel settore trasportistico. La Dott.ssa Santese ha
maturato un’approfondita conoscenza della
struttura e dei processi che denotano il
funzionamento dell’ADSP del Mare di Sardegna
e del suo Sistema di Programmazione,
Misurazione e Valutazione della Performance
per aver ricoperto il ruolo di Presidente dell’OIV
nel triennio 2017-2020.
SENTITO il Responsabile del Procedimento;
SENTITO il Segretario Generale;
VISTI gli atti d’ufficio;
DECRETA
1. Di costituire per il triennio 2021-2023 l’Organismo Indipendente di Valutazione delle
performance (O.I.V.) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in forma collegiale e
secondo la seguente composizione:
-

Dott.ssa Claudia Marcolin con funzioni di Presidente;
Dott. Roberto Casini con funzioni di Componente;
Dott.ssa Caterina Santese con funzioni di Componente.

2. Di riconoscere ai suddetti componenti i seguenti compensi annui:
- Presidente € 8.000,00 (ottomila);
- Componenti € 6.000 (seimila) ciascuno;
al lordo degli oneri previdenziali e contributivi e delle imposte a carico del componente, oltre al
rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico,
debitamente documentate e alla diaria di missione calcolata come previsto per il personale
dipendente di qualifica dirigenziale;
3. Di affidare alla Dott.ssa Francesca Correddu le attività di supporto all’OIV;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente della DAB
(per la copertura finanziaria)
(Dott.ssa M. Valeria Serra)

Firmato digitalmente da
MARIA VALERIA SERRA
CN = MARIA VALERIA SERRA
O = Autorita' di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente da
(Avv. Natale DITEL)

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

Il Presidente
(Prof. Avv. Massimo DEIANA)
Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
C = IT
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