
 
 

 

DECRETO N.      77      DEL   9/1/2019 

 

 

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

Portuale del mare di Sicilia Occidentale 

 

- 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 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 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 proprio decreto n. 64 del 14/9/2017 di avvio del procedimento 

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

componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione dell’AdSP per 

il triennio dicembre 2017-dicembre 2020, attraverso l’individuazione di 

un Organo collegiale; 

- Visto il proprio decreto n. 142 del 29/11/2017 di nomina, per il triennio 

dicembre 2017-dicembre 2020, dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance dell’Autorità di Sistema Portuale del 

mare di Sicilia Occidentale;  

- Vista la nota prot. n. 197 del 4/1/2019 con la quale la dottoressa Marta 

Branca, componente dell’Organismo collegiale con funzioni di 

Presidente, ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, per 

motivi personali; 



- Visto il verbale redatto in data 8/1/2019 dalla Commissione 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 residuo periodo gennaio 2019 – dicembre 2020, 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. Marco Manovelli – Componente 

 

Il compenso annuo spettante a ciascun componente ammonta ad euro 

5.000,00 lordi. 

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

rimborso spese agli Organi di controllo. 

Ai Componenti fuori sede saranno, altresì, riconosciute le spese documentate 

di trasferta.  

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 Responsabile del Procedimento è la dottoressa Antonella Scandone, 

Funzionario responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Risorse Umane. 

 

 

 

                                                                                           F.to 

                                                                                IL PRESIDENTE 

                                                                          (Dott. Pasqualino Monti) 


