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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

DECRETO N5ò.f 1 a 
IL COIVllVllSSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e 

successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 

169; 

il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro; 

il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i 

limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente 

modificati con verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato 

dal Direttore Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002 del 5/4/2002; 

i successivi OD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008, del 06/08/2013 che hanno 

esteso la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti 

di Crotone, Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) e Villa San 

Giovanni; 

Il D.M. n.156 del 05/05/2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. 

(CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati 

rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto 

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF. VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

nella quale viene chiarito che "il Commissario, operando sulla base del decreto di 

nomina, con poteri ed attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 

1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della nomina del Presidente 

della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione 

dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 169/2016, prorogato nei termini previsti dal 

precedente decreto di nomina"; 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato 

approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai 
. ' 



VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva 

approvato, di concerto -con il Mistero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto 

regolamento con le modifiche riportate nella stessa nota nonché la delibera del 

Comitato Portuale n. 53 del · 23/11 /11 di modifica dell'art. 57 del suddetto 

Regolamento; 

il Decreto Legislativo n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 

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

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

il parere rilasciato dalla CIVIT secondo cui la Commissione ritiene che le Autorità 

Portuali non siano tenute a costituire l'OIV ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 

150/2009 esplicitando altresì che è "rimessa alla valutazione delle singole 

Autorità Portuali la scelta delle modalità con le quali adeguare, nella loro 

qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti ai principi del D. Lgs. n. 

15012009 in materia di misurazione e valutazione della performance''.· 

il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni" ; 

la Delibera dell'ANAC n. 12/2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione - OIV"; 

la Delibera dell'ANAC n. 43/2016 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di 

vigilanza dell'Autorità"; 

il DPR n. 105/2016 "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 Ministeriale per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 

dicembre 2016 recante l'istituzione dell'Elenco Nazionale dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV); 

necessario assolvere alle disposizioni di cui alle norme sopra citate, attraverso 

l'individuazione di un membro monocratico quale Orqanismo Indipendente di 



VISTO 

VISTI 

dalla delibera ANAC 43/2016, dal DPR n. 105/2016 e dal DM per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02 dicembre 2016, da 

scegliere tra soggetti esterni all'Ente in possesso di elevata professionalità ed 

esperienza maturata nel campo della valutazione della performance e 

dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, 

cui affidare l'incarico; 

il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione, approvato dal Comitato Portuale in data 08.05.2018 con delibera n. 

117/2018; 

gli atti d'ufficio 

DECRETA 

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazione di interesse alla nomina quale componente monocratico dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per il triennio 2019/2021, 

allegato al presente decreto di cui ne fa parte integrante; 

di procedere all'impegno della somma complessiva € 45.000,00 quale onere previsto per 

l'affidamento dell'incarico nell'anno 2019 omnicomprensivo di spese ed oneri come di seguito 

riportato: 

anno 2019 € 15.000,00 
anno 2020 € 15.000,00 
anno 2021 € 15.000,00 
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