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Oggetto: Validazione della Relazione sulla Performance Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro Settentrionale - Anno 2019. 

L' Organismo Indipendente di Valutazione nominato t9n Decreto del Presidente delr Autorità del Mar 
Tirreno Centro Settentrionale n. 309/2017, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 
150/2009 e delle deliberazioni ANAC'(ex Civit) n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame la relazione · 
sulla performance dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, per l'anno 
2019, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. ·n. 150/2009 modificato ed integrato dal C>. Lgs. n. 
74/2017, approvata con Decreto del Presidente n. 109 del 07.04.2020, trasmesso oll'OIV in pari dota. 
L'OIV ha svolto il lavoro di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, tenendo conto 
del grado di conformità dèllo . relazione sulla performance al modello ANAC, ed ai principi di 

· traspàrenza, attendibilità, ragiOMVOlezza, evidenza, tracciabilità e verificobilitcì e dell'adeguamento ai 
contenuti del C>. Lgs. n. 150/2009, del funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance approvato dal Presidente con Decreto n. 174/2019, nonchi, dei risultati 
e degli elementi emersi durante il monitoraggio e le verifiche effettuate. 
La documentazione relativo al monitoraggio ed alle verifiche effettuate e le conclusioni raggiunte sono 
conservate nei verbali redatti per ogni seduta e nelle carte di lavoro conservate dall'OIV. 
L'OIV, ai sensi dell~art. 14 comma 4 punto c) del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. n. 74/2017, ha verificato che lo relazione sulla performance 2019 è redatta in forma sintetica, 
chiara e di immediato comprensione ai cittadini ed agli altri utenti finali. 
Tutto ~iò premesso l'Organismo Indipende.nn di Valutazione, dispone di validare le risultanze dello 
misurazione e valutazione della performance approvata con Decreto del Presidente n. 109 del 
07.04.2020. 
Si dispone pertanto, che la relazione sulla performance 2019, la docllnentazione prodotta dall'OIV, ed 
il presente atto di validazione vengano pubblicati congiuntamente, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017 e de.I D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale 
delr Autorità di Sistema Portuale, nella sezione denominata • Amministrazione Trasparente• 
sottosezione di r livello •performance• sottosezione di II° livello •Relazione sulla performance• e 
sottosezione di I° livello •eontrom e rilievi sull'amministrazione• sottosezione di II° livello •orv-. 
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