
 
 

 

 

DECRETO N.  63 DEL 28.02.2023 
 

    
Oggetto: Avvio di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1 componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale dell’AdSP 
del mare di Sicilia Occidentale. 
 

 
                                            IL PRESIDENTE 

 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii., recante “Attuazione della 

legge 04/03/09 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in 

particolare, gli artt. 14 e 14 bis, nonché le modifiche apportate dal d. Lgs n. 

74/2017;  

 

Vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

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

 

Visto il Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii., di “Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il D.P.R 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione 

delle performance delle P.A.”;  

 
Vista la nota n. 20537 del 31/07/2018, con la quale il Ministero Infrastrutture e 

Trasporti ha ribadito che le AdSP sono tenute a costituire l’Organismo 

Indipendente di Valutazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (richiamate  



 

puntualmente anche dalla Direttiva ministeriale n. 245 del 31/5/2017 e dalla   

deliberazione Anac n. 1208 del 22/11/2017), previo espletamento di apposita 

selezione pubblica, secondo il modello e le linee guida di cui al sopracitato 

decreto legislativo 150/2009 (art. 14 e 14 bis); 

 

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 

concernente la Disciplina dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della Performance; 

 
Visto il Decreto n. 45 del 15/02/2021 di nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in 

forma collegiale per il triennio 2021-2024 (dal 15.02.2021 al 15.02.2024);  

 

Preso atto delle dimissioni dall’incarico di componente del predetto Organismo 

Indipendente di Valutazione, formalizzate dal Dott. Pompeo Savarino in data 2 

febbraio 2023 (nota prot. AdSP n. 2721 del 02.02.2023);  

 

Ritenuto, pertanto, necessario avviare una procedura selettiva mediante 

pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, finalizzata 

all’acquisizione di candidature per la sostituzione del componente dimissionario; 

 

Vista la Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 

282 del 13.07.2021; 

 
DECRETA  

 
 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura selettiva, mediante pubblicazione di 
apposito avviso per manifestazione di interesse, finalizzata all’acquisizione di 
candidature per la sostituzione di n. 1 componente dell’attuale Organismo 
indipendente di Valutazione in forma collegiale dell’AdSP del mare di Sicilia 
Occidentale. 
 
2. Di autorizzare la pubblicazione del predetto avviso per manifestazione di 
interesse sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Performance, nonché sul portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
3. Di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, l’Avv. Rossana Ingrassia Strano, in quanto già Responsabile del 
Servizio Affari Generali e Risorse Umane dell’AdSP, nonché Responsabile della 
struttura tecnica permanente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’AdSP, giusta decreto n. 184 del 28 giugno 2022. 
 
 
La spesa graverà sul capitolo di bilancio U111/30 - Indennità di carica e rimborso 
spese agli Organi di controllo. 



 

                                                                                  

 

                                                                            
                                                                                      IL PRESIDENTE 
                                                                                     (Dott. Pasqualino Monti) 
 
 

 

 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
                        (Dott. Luca Lupi) 

 
 
 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               (Avv. Rossana Ingrassia Strano) 
 
 

 

 
                
           IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 
                   (Rag. Agnese La Placa) 
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