
 
 

 

DECRETO N.   45   DEL 15/2/2021 

 

 

     Il sottoscritto Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sicilia Occidentale 

 

- Visto il Decreto Legislativo 150/2009 e s.m. recante “Attuazione della 

legge 4/3/09 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e, in particolare, l’art. 14; 

- Visto il decreto legislativo 74/2017 che ha modificato e integrato il 

Decreto Legislativo 150/2009; 

- Vista la legge 190/2012 e s.m. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- Visto il decreto legislativo 33/2013 e s.m. di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il DPR 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e 

valutazione delle performance delle P.A.”;  

- Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 2/12/2016 recante l’istituzione dell’Elenco 

Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance (OIV); 

- Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 

6/8/2020; 

- Visto il proprio decreto n. 725 del 2/12/2020 di avvio del procedimento 

per l’individuazione, attraverso una manifestazione di interesse, dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione dell’AdSP per 

il triennio gennaio 2021 – dicembre 2023, attraverso l’individuazione 

di un Organo collegiale; 

- Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato 

sull’apposito portale della Funzione Pubblica in data 9/12/2020; 

- Visto che entro il termine massimo fissato per il 20/12/2020 sono 

pervenute quarantasette istanze di partecipazione; 

- Visto il verbale redatto in data 15/2/2021 dalla Commissione designata 

per l’analisi e la valutazione dei curricula dei candidati; 

- Vista la legge 84/94, il decreto legislativo 169/2016 e successive 

modificazioni; 



- Visto il decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 342 del 

28/6/2017, in virtù dei poteri da esso conferitigli, 

 
DISPONE 

 

La nomina, per il triennio 2021 - 2023, del seguente Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance dell’Autorità di Sistema Portuale del mare 

di Sicilia Occidentale: 

 

- Ing. Rosa Vitale          – Presidente 

- Dott. Leonardo Agueci – Componente 

- Dott. Pompeo Savarino  – Componente 

 

Il compenso annuo spettante a ciascun componente ammonta ad euro 

6.000,00 lordi, da liquidare con cadenza semestrale, oltre il rimborso delle 

eventuali documentate spese di trasferta entro il tetto massimo di € 4.000,00 

annui a componente non residente a Palermo.  

La spesa graverà sul capitolo di bilancio U111/30 – Indennità di carica e 

rimborso spese agli Organi di controllo. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione a 

questo Ente entro il termine di 30 giorni. Ricorso giurisdizionale al TAR 

Sicilia entro il termine di 60 giorni. Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini decorrono dalla data 

della pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Ente. 

 

 

 

 

                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                          (Dott. Pasqualino Monti) 

 

 

 

 

 

 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

Ammiraglio Isp. Aus. Salvatore GRAVANTE 

 

  

 

 

 
SERVIZIO AA.GG. E RISORSE UMANE 

              IL RESPONSABILE 

            Dott.sa Antonella Scandone 
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