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1. INTRODUZIONE AL PIANO 

Il presente documento delinea il percorso relativo al ciclo di misurazione della performance 

cui sarà improntata l’azione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale per il triennio 2020-2022.  

Il Piano, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative introdotte con il d.lgs 74/2017, 

che modificano e innovano alcuni aspetti connessi al ciclo della performance definiti con il d. lgs. 

150/09 – 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, 

recepisce il nuovo approccio e le indicazioni di massima riportate nelle Linee guida N.1 per il 

Piano della performance emanate nel giugno 2017 dal Dipartimento della Funzione Pubblica - 

Ufficio per la valutazione della performance.  

Il documento, dopo una sintetica rassegna dei principali riferimenti normativi che 

delineano il quadro complessivo del ciclo della performance, prende avvio con la presentazione 

dell’Ente con riguardo non solo agli aspetti normativi, che ne definiscono la mission e gli obiettivi 

di breve e di lungo periodo, ma anche all’assetto organizzativo, economico finanziario e al 

personale. 

 La sezione successiva riguarda la pianificazione triennale nella quale vengono evidenziati 

gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nel triennio (“obiettivi specifici” ex art. 5 del 

d.lgs. 150/2009) e i relativi risultati attesi. Questa sezione, punto di riferimento di tutto il Piano, ne 

esprime la funzione direzionale, e ne costituisce momento di integrazione e sintesi con 

quanto definito negli altri strumenti di pianificazione e programmazione redatti dall’AdSP: il 

Piano Operativo Triennale (POT), il Programma Triennale delle Opere (PTO), e da quanto definito 

nel Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, oltre che nel Codice di Comportamento dei 

dipendenti. 

Dalla programmazione triennale si passa al dettaglio della programmazione annuale, con la 

quale vengono esplicitati gli obiettivi annuali e il processo di verifica e misurazione del 

raggiungimento degli stessi per il conseguimento degli obiettivi specifici di più lungo respiro. 
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L’ultima sezione del Piano è dedicata alle azioni di miglioramento attuate e programmate. 

2. PIANO DELLA PERFORMANCE E QUADRO NORMATIVO 

Il Piano della performance - lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 

performance - è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli 

elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance, e rappresenta per l’AdSP lo strumento per migliorare la propria efficienza 

nell’utilizzo delle risorse, la propria efficacia nell’azione verso l’esterno, promuovendo la 

trasparenza e prevenendo la corruzione. 

Con la legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e il successivo D. Lgs. 150/09 – 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 - si è provveduto ad una riforma 

organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 165/01, intervenendo in particolare in materia di contrattazione 

collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di 

valorizzazione del merito e di promozioni delle pari opportunità. 

Il suddetto decreto introduce un insieme di documenti e di verifiche che costruiscono un 

percorso attraverso il quale si arriva alla definizione del “ciclo di gestione della performance”. 

Con l’emanazione del D.lgs 74/2017 sono state introdotte alcune modifiche al D. Lgs. 

150/09 che ridefiniscono alcuni aspetti del ciclo di gestione della performance, i soggetti coinvolti, 

le modalità di applicazione. 

L’art. 4 del D. Lgs. 150/09,  rinovellato dal D.lgs 74/2017 dispone che le amministrazioni 

pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi: 
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a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti 

nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, 

ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Il D. Lgs. 150/09 e s.m.i  individua i documenti che sono alla base del ciclo di gestione della 

performance ed i soggetti che intervengono nel processo, in particolare l’art. 12 indica i soggetti 

che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale delle amministrazioni pubbliche: 

a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e 
coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, 
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;  

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance;  

c) l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;  

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. 

In sintesi, il ciclo di gestione della performance è rappresentato nella seguente tabella nella quale 

sono indicati i documenti previsti, la tempistica di adozione e i soggetti coinvolti 

Documenti previsti 

Piano della performance entro 31 gennaio  

Sistema di misurazione e valutazione della performance entro 

31 gennaio  

Relazione sulla performance entro 30 giugno 

Altri documenti di programmazione collegati 

Soggetti coinvolti Dipartimento della Funzione pubblica 
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Organismo indipendente di valutazione della performance 

Organo di indirizzo politico – amministrativo, dirigenti 

 

Il nuovo approccio con le modifiche introdotte dal D.lgs 25 maggio 2017 n. 74, come 

sottolineato nelle Linee guida n. 1/2017 del Dipartimento della funzione pubblica, mira a mostrare 

concretamente come il Piano e il ciclo della performance possano diventare strumenti per:  

a) supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in 

funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore 

pubblico);  

b) migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, 

guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli;  

c) comunicare anche all’esterno (accountability) - ai portatori di interesse (stakeholder) - priorità e 

risultati attesi.  
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3. I COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL CICLO DI GESTIONE 
DELLA PERFORMANCE  

Appare opportuno, a partire dall’art. 12 che identifica i soggetti coinvolti nel ciclo di 

gestione della performance, ripercorrere e puntualizzare i compiti che tali soggetti sono chiamati a 

ricoprire. 

Il ruolo precedentemente svolto dalla ANAC è attribuito dal comma a) dell’art. 12 al 

Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il 

compito di promuovere, indirizzare e coordinare il ciclo della performance.  Il Dipartimento:  

 ha definito le Linee guida e i modelli per la predisposizione dei Piani della performance 

(Linee guida n. 1/2017) e dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance  

(Linee Guida n. 2/2017);  

 verifica la loro corretta attuazione da parte delle amministrazioni; 

 fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di 

gestione della performance. 

Vi è da rilevare che al momento le Linee guida citate, di cui si terrà conto nella stesura dei 

documenti che compongono il ciclo della performance sono state redatte per i Ministeri. Esse 

rappresentano tuttavia un utile riferimento per accogliere le innovazioni del nuovo impianto 

normativo.  

Altro ruolo chiave del processo è svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV), che deve focalizzarsi sulla verifica dell’efficacia del Sistema e del suo corretto 

funzionamento, nonché sul suggerimento di eventuali interventi migliorativi. I compiti dell’OIV 

sono elencati dall’art. 14 del D.Lgs 150/09.  

Vale la pena di segnalare che a seguito di parere espresso da ANAC su quesito in ordine 

alla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione presso le Autorità portuali” del 17 

febbraio 2011 “…le Autorità portuali non sono tenute a costituire l’OIV ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 

150/2009” e, di conseguenza, “…è rimessa alla valutazione delle singole Autorità la scelta delle modalità 

con le quali adeguare, nella loro qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti ai principi del D. 
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Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance, tenendo anche conto di quanto 

stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto medesimo”; si è ritenuto, 

nella prima fase di applicazione del ciclo di gestione della performance di non costituire l’OIV.  

Successivamente, con l’istituzione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, si è provveduto ad 

individuare ed a nominare con Delibera presidenziale n. 246 del 10/10/2017 l’OIV dell’AdSP.  Tale 

richiamo è utile a comprendere il reale percorso di entrata a regime del processo di costruzione del 

Ciclo della Performance nel contesto più generale di riforma dell’Ente e delle sue responsabilità.  

L’OIV, secondo quanto indicato dal comma 2 dall’art. 14 del d.lgs 150/09, sostituisce i servizi 

di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in 

piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui 

all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente 

all’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

In particolare, il comma 4 stabilisce che l’OIV: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza 

e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;  

c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, a condizione che la stessa sia 

redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e 

ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;  

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 

riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), 

nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai 

contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, 

nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  
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e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-

amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di 

cui al Titolo III;  

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai 

sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;  

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

di cui al presente Titolo;  

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  

(4 bis) Inoltre, gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al 

comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo 

conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli 

altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle 

indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti 

appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al 

decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle 

elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui 

all’articolo 7.  

(4-ter) Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo indipendente di 

valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili 

all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha, altresì, accesso diretto a tutti i 

sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può 

accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie 

all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di 

controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di 
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gravi irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione 

agli organi competenti.  

L’AMMINISTRAZIONE ha nell’organo di indirizzo politico–amministrativo e nei 

dirigenti  i soggetti deputati a:  

 promuovere  la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, 

del merito, della trasparenza e dell’integrità;  

 emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;  

 definire in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione 

di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b);  

 verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;  

 definire il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 11, 

nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.  

Pertanto, l’amministrazione interviene nella redazione dei documenti, nella modifica degli 

stessi, sulla corretta applicazione e funzionamento del Sistema (processo di definizione, adozione, 

attuazione e valutazione). Per fare questo l’amministrazione dovrà prevedere al suo interno 

adeguate forme di coinvolgimento e condivisione, onde assicurare il massimo livello di 

consapevolezza e partecipazione. 

Anche il PERSONALE, partecipando al processo di definizione e attuazione del ciclo della 

performance, svolge un ruolo importante nell’intero sistema.  

Inoltre, uno degli elementi caratterizzanti il suddetto ciclo è costituito dalla previsione di 

un sempre più ampio coinvolgimento degli STAKEHOLDER (portatori di interessi), interni ed 

esterni, nelle varie fasi del ciclo stesso.  

Il coinvolgimento degli stakeholder e lo sviluppo dei modelli di analisi che ne permettono la 

mappatura agevolano l’amministrazione nel definire gli outcome e gli obiettivi strategici, tenendo 

conto delle esigenze e delle aspettative espresse da tali soggetti.  
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LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE  

Fermi restando i ruoli e le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella definizione, 

adozione, attuazione e valutazione dei Sistemi e dei Piani, è necessario ricordare il ruolo 

fondamentale svolto dalla classe dirigente dell’amministrazione. A tal riguardo l’art 10, comma 5, 

del D. Lgs n. 150/2009 stabilisce che “in caso di mancata adozione del Piano della performance, è 

fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino aver concorso 

alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti”.  

Inoltre, si fa presente che ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato 

dall’art. 41 del D. Lgs. n. 150/2009 “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le 

risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, (…) ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa 

contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel 

contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei 

casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, 

revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal 

rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (…). Al dirigente nei confronti del quale sia 

stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure 

previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul 

rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati 

dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del 

decreto legislativo di 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, la retribuzione 

di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota 

fino all’ottanta per cento.”  
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4. PRESENTAZIONE DELL’ENTE  

Le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) sono state istituite con il Dlgs n. 169 del 04 agosto 

2016, che ha modificato la Legge 29 gennaio 1994 n.84.  

Le AdSP sono Enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto 

pubblico e di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, con compiti di programmazione, 

pianificazione e controllo delle attività e delle operazioni portuali, sottoposte ai poteri di indirizzo 

e di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 6, co. 5 e 7, l. 84/1994 e s.m.i.). 

Pertanto, stante la loro natura giuridica di enti pubblici non economici, alle AdSP, pur non 

applicandosi le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i., si applicano, tuttavia, i 

principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ricomprende nella propria 

giurisdizione gli ambiti demaniali marittimi delle soppresse Autorità Portuali di Napoli e di 

Salerno, e quindi:  

 il porto di Napoli e la linea di costa della città di Napoli, che si estende per circa 20 km da 

La Pietra (Bagnoli) a Pietrarsa (Portici);  

 il porto di Salerno e il porto turistico “Masuccio Salernitano”;  

 il porto di Castellammare di Stabia.  

La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Autorità di Sistema Portuale è disciplinata da un 

regolamento di contabilità approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Attualmente si applica il Regolamento adottato dalla 

soppressa Autorità portuale di Napoli approvato con atto ministeriale prot. n. 12638 del 

06/12/2007.  

Il conto consuntivo dell’Autorità di Sistema Portuale è allegato allo stato di previsione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio successivo a quello di approvazione. Il 

rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti. (cfr.: art. 8 bis, 

comma 1, lettera c), legge 27 febbraio 1998, n. 30). Il compito principale dell’Autorità di Sistema 
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Portuale è individuato dalla L.84/94, così come modificata dal D.lgs 169/16, nella definizione e 

attuazione del piano nazionale dei trasporti e della logistica, in coordinamento con i piani di 

trasporto regionale. Strumento principale di regolazione, pianificazione e sviluppo è il Piano 

Regolatore di Sistema Portuale, adottato dal Comitato di Gestione, previa intesa con il Comune o i 

Comuni interessati, in cui vengono individuate le caratteristiche e la funzione delle aree interessate 

e l'ambito complessivo del porto, comprese le aree adibite alla produzione industriale, all'attività 

cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Ulteriori compiti dell’Ente, in conformità agli 

obiettivi di cui al richiamato art. 1, sono dettati dall’art. 6, co. 4 della L.84/94, così come modificato 

dal D.lgs 169/16.  

Gli organi dell'Autorità di Sistema Portuale sono:  

il Presidente, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, scelto fra cittadini dei Paesi 

membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei 

settori dell'economia dei trasporti e portuale;  

il Comitato di Gestione, composto:  

a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti 

espressi;  

b) da un componente designato dalla Regione o da ciascuna Regione il cui territorio è 

incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;  

c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove 

presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;  

d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei Comuni ex sede di Autorità 

Portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i Comuni capoluogo delle città metropolitane;  

e) da un rappresentante dell'Autorità Marittima, designato dalle direzioni marittime 

competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la 
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partecipazione di comandanti di Porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano 

affrontate questioni relative a tali Porti.  

il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, 

nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali devono essere iscritti 

al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e 

un membro supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

il Segretario Generale, nominato dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, tra 

esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla legge 84/94. 

La nuova configurazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con la 

fusione e l’integrazione dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, ha comportato un 

differente perimetro di responsabilità, e conseguenti novità organizzative sostanziali, tuttora in 

corso di implementazione.  

Pertanto, al fine di realizzare una stesura quanto più esaustiva e completa del presente 

piano, si ritiene utile evidenziare gli aspetti economico-finanziari, dell’assetto organizzativo 

organizzazione e del personale e delle attività proprie della neo costituita AdSP del MTC.  

Nell’adempimento della propria missione l’AdSP ispira la propria azione ai principi della 

libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. Essa, 

inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della 

persona nell’impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e degli utenti, 

promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica.  

Nell’esercizio delle attività amministrative, l’AdSP si ispira ai principi di: 
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COSA FACCIAMO  

L’art. 1 della Legge n. 84 del 1994 - Riordino della legislazione in materia portuale – 

individua l’obiettivo principale delle Autorità Portuali: “La presente legge disciplina l'ordinamento e le 

attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente 

princìpi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, 

nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti”. 

L’AdSP definisce, dunque, la pianificazione territoriale della circoscrizione demaniale 

marittima affidata alla sua giurisdizione. Con il D.lgs 232 del 13 dicembre 2017, il cosiddetto 

correttivo porti, le AdSP elaborano e adottano il Piano Regolatore di sistema portuale, formato dal 

Documento di Pianificazione strategica di sistema DPSS e dai piani regolatori dei singoli porti che 

afferiscono all’AdSP. Adottato dal Comitato di gestione, tale documento individua le 

caratteristiche e la funzione delle aree interessate e definisce l'ambito complessivo del porto, 

comprese le aree adibite alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture 

stradali e ferroviari. 

Più in generale i compiti dell’Ente, in conformità agli obiettivi di cui al richiamato art. 1, sono 

i seguenti: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni 

portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali 

esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla 

sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del 

lavoro in attuazione dell'articolo 24; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi 

compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei 

Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di 

previsione della medesima Amministrazione;  

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti 

portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle 
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operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge. 

Ruolo fondamentale dell’Ente è quello di indirizzo, programmazione, coordinamento, 

promozione e controllo delle operazioni portuali; il seguente art. 16, comma 1 definisce le 

operazioni portuali: “Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in 

genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a 

prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali”; e al comma 2 “Le 

autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano 

sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe 

indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della 

navigazione”. 

Nei compiti dell'Ente rientra l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo 

compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale. L’art. 18 della L. 84/94 stabilisce che 

“L'Autorità di sistema portuale  e, dove non istituita, ovvero prima del suo  insediamento, l'organizzazione 

portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito 

portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva 

l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti 

ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell’Autorità  di Sistema 

Portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle 

attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee 

anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione 

dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco 

rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo….”. 

Estremamente importante è anche il ruolo svolto nella promozione e sviluppo 

dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche: “Le autorità di sistema portuali non 

possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad 

esse strettamente connesse. Le autorità di sistema portuali possono costituire ovvero partecipare a società 

esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, 
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anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche” 

(art. 6 comma 6). 

L’AdSP ha, tra i compiti previsti dalla legge n. 84/94, art.6, anche la promozione delle 

attività portuali e lo studio delle attività svolte in porto, al fine di fornire un quadro analitico delle 

stesse. L’attività di studio diventa cruciale in una dimensione, quale quella portuale, che 

rappresenta una delle realtà economico-occupazionali più importanti della città e della regione. 

L’attività di studio è fortemente collegata alla mission dell’Ente: studiare e analizzare i fenomeni 

portuali è fondamentale per orientare l’azione amministrativa verso lo sviluppo e la crescita 

dell’intero settore.  

COME OPERIAMO 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha individuato nella 

polifunzionalità degli scali di competenza il punto da cui partire per disegnare un nuovo assetto 

incentrato sull’ammodernamento delle infrastrutture, sulla riqualificazione delle aree e sulla 

riorganizzazione degli spazi. 

Gli strumenti attraverso cui opera l’Autorità possono riassumersi nei documenti 

fondamentali di programmazione dell’Ente: 

- Il Piano Regolatore di Sistema portuale (art. 5 L. 84/94 e s.m.i.) è lo strumento di 

pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di 

Sistema Portuale. Il piano si compone di un documento di pianificazione strategica di sistema 

(DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.  Nelle more della stesura e approvazione 

del Piano Regolatore di sistema portuale sono stati elaborati e inseriti nel POT 2018/2020 

approvato con Delibera di Comitato di Gestione n. 56 del 03/07/2018 i masterplan dei tre porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia afferenti all’AdSP, quali strumenti operativi di gestione 

delle aree portuali e di prima elaborazione dei più complessi documenti componenti il piano 

regolatore di sistema portuale. 

- Il Piano Operativo Triennale è lo strumento attraverso cui l’AdSP traccia le linee di 

sviluppo commerciale ed infrastrutturale dei porti di propria competenza. Il suddetto Piano è il 

http://www.porto.napoli.it/it/autoritaPortuale/legge_84.pdf
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documento tecnico-amministrativo programmatico rappresentativo degli interventi e delle 

performance che un porto si propone per soddisfare gli interessi pubblici e privati coinvolti. Nel 

piano operativo triennale sono delineate le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli 

interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Non è, quindi, un atto di 

pianificazione come il Piano Regolatore di Sistema Portuale, che persegue distinte finalità, ma con 

il quale deve essere coerente e del quale deve essere strumento attuativo. Il POT si integra con il 

programma triennale delle opere (PTO). La necessità del Piano scaturisce da una serie di ragioni 

che sono intrinseche alla stessa azione sviluppata dall’AdSP sia a livello di precisazioni e 

aggiornamenti del programma degli investimenti, sia a livello della molteplice serie di azioni e di 

iniziative assunte per focalizzare, condividere e promuovere le direttrici dello sviluppo del porto, i 

processi da avviare, le iniziative da intraprendere nei confronti degli organi dello Stato, le 

categorie degli operatori, le Istituzioni, il territorio. Le scelte indicate nel Piano sono il frutto di un 

confronto continuo con le istituzioni locali e con le categorie imprenditoriali e sindacali coinvolte. 

Rappresentano un riferimento fondamentale per qualsiasi intervento mirato allo sviluppo e al 

potenziamento del sistema portuale campano. 

- Il Programma Triennale delle Opere (PTO) viene adottato dall’AdSP, con una 

prospettiva triennale, per la definizione e la realizzazione degli interventi e delle opere. Accanto 

allo stesso viene approvato l’elenco annuale che fornisce, di anno in anno, la possibilità di 

aggiornare e rimodulare gli interventi previsti dalla programmazione triennale.  

Come descritto in precedenza, l’AdSP ha, tra i suoi compiti istituzionali, l’attività di 

indirizzo, vigilanza e controllo. L’attività di vigilanza e controllo si concretizza nell’accertamento 

della conformità delle misure adottate alle prescrizioni di legge e nella contestazione di eventuali 

non conformità. Tale attività viene posta in essere interfacciandosi e coordinandosi con le altre 

Autorità competenti presenti sul territorio (ASL, Agenzia del Demanio, Capitaneria di porto, ecc.). 

Rientrano tra i compiti inerenti ad una più generale attività di controllo anche: 

l’organizzazione della viabilità all’interno dell’area portuale; le attività di security; il 

coordinamento di esercitazioni in porto; l’acquisizione di documenti di valutazione dei rischi dalle 

imprese portuali autorizzate; la tutela ambientale; l’attività di valutazione dei rischi elaborati dai 

piani di security ai sensi dell’ISPS code; il rilascio di autorizzazioni particolari. 
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Per quel che riguarda l’obiettivo della promozione delle attività portuali, l’AdSP svolge il 

suo ruolo attraverso la partecipazione a fiere/eventi nazionali e internazionali, definizione di 

accordi/protocolli d'intesa/gemellaggi, partecipazioni a missioni istituzionali organizzate sia 

dall’Autorità stessa che da altri enti istituzionali. 

L’attività di studio viene invece realizzata attraverso la partecipazione a progetti nazionali 

ed europei, la creazione di una dettagliata ed aggiornata reportistica sui principali dati relativi ai 

movimenti di passeggeri e merci dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, 

l’organizzazione e la partecipazione a convegni su tempi della portualità. 

Passando all’aspetto finanziario, le entrate delle AdSP sono costituite (art. 13 L. 84/94): 

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito 

portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui 

all'articolo 6, comma 7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui 

all'articolo 16. Le Autorità Portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale 

marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate 

a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue 

e concesse allo stesso fine; 

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 

1, lettere a) e b); 

c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate 

ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della 

legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni; 

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; 

e) da entrate diverse. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nello svolgimento delle sue attività 

si avvale di uffici di staff e uffici di line che supportano la segreteria generale - struttura tecnico 

operativa. La continua evoluzione dei compiti operativi e nuove esigenze organizzative scaturenti 

dalla integrazione tra Napoli e Salerno, hanno reso necessaria l’introduzione di alcuni 

aggiustamenti nell’assetto organizzativo, approvato con Delibera Presidenziale n. 70/2018. La 

verifica della funzionalità e dell’appropriatezza dei compiti e delle funzioni degli uffici e dei 

servizi e dei carichi di lavoro, in una ottica di efficienza complessiva della struttura, hanno 

suggerito pertanto di introdurre delle azioni correttive su alcuni comparti dell’organizzazione. La 

nuova proposta, i cui caratteri di massima sono già stati definiti dalla Delibera del Comitato di 

Gestione n. 62 dell’11/12/2017, e nel dettaglio nella Delibera del Presidente n. 70/2018, pur 

confermando l’approccio adottato, con servizi di supporto inquadrati in staff agli Organi e uffici in 

line con eventuali sub articolazioni delle competenze, interviene nell’assetto di alcuni uffici in 

alcuni casi semplificando in altri accorpando funzioni e compiti. Il nuovo assetto con le modifiche 

introdotte con la Delibera presidenziale n. 102 del 03/04/2019 sono riassunti nel prospetto di 

sintesi seguente: 

1) Uffici in staff al Presidente 

1.1) Comunicazione 

1.2) Promozione, Marketing, Customer service 

1.3) Studi 

1.4) Avvocatura  

1.5) Ufficio di staff del Presidente  

1.6) Coordinamento 

 

2) Uffici in staff al Segretario generale 

2.1) Risorse umane, Personale, Organizzazione e Welfare  

2.2) Servizi Informativi  

2.3) Controllo di Gestione  

2.4) Pianificazione e Programmazione 

2.5) Ufficio territoriale - Direzione porti di Salerno e Castellammare di Stabia  

2.6) Bilancio, Contabilità e Tributi 

 

 

3) Uffici di line 
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3.1 Gare e Contratti, Economato  

3.2 Grandi Progetti e Manutenzioni  

3.3 Amministrazione beni demanio marittimo – Lavoro Portuale 

3.4 Amministrazione beni demanio marittimo turistico ricreativo 

3.5 Security, Safety, Ordinanze   

3.6 Stragiudiziale, Recupero crediti 

L’intera struttura dell’Ente viene illustrata nel seguente organigramma: 
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Si ricorda, che dal punto di vista numerico e con riferimento alla ripartizione per livelli di 

inquadramento la dotazione approvata (alla data del 11/12/2017 con Delibera n. 62 del Comitato 

di gestione) è riportata nella tabella seguente unitamente alla situazione del personale in forza al 

31/12/2019 : 

 

Dotazione Organica e Personale in forza al 31/12/2019 AdSP del Mar Tirreno Centrale 

Categoria Pianta organica Personale in forza Disponibilità 

Dirigenti 9 6 3 

Quadri 40 18 22 

Impiegati 104 79 25 

Totale  153 103 50 

Segretario Generale 1 1  

COMPITI E FUNZIONI DEGLI UFFICI 

 

1) UFFICI IN STAFF AL PRESIDENTE 

 

1.1) Ufficio Comunicazione 

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella progettazione e attuazione dei rapporti 

tra l’Ente, i media e gli operatori portuali mediante la gestione dei media, l’organizzazione di 

conferenze stampa o eventi di primario interesse per l’Ente. Elabora il Piano di comunicazione 

dell’Ente, Propone e cura lo sviluppo della strategia di comunicazione istituzionale. Cura la 

gestione del Sito Web dell’Ente raccordandosi con gli uffici per la raccolta e diffusione dei 

contenuti informativi; elabora in collaborazione con l’ufficio promozione la definizione 

dell’immagine coordinata dell’Ente (video, configurazione grafica sito web, brochure, format 

pubblicitari); cura le pubblicazioni dell’AdSP, la pubblicazione di redazionali, inserzioni 

pubblicitarie e articoli su giornali; cura la redazione e diffusione della newsletter, di comunicati 

stampa. Promuove convegni curandone anche gli aspetti organizzativi. Cura la fornitura della 

rassegna stampa quotidiana. 
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1.2) Ufficio Promozione, Marketing, Customer service  

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella progettazione e attuazione delle attività 

promozionali dell’Ente in relazione a obiettivi istituzionali e strategici in Italia e all’estero definiti, 

dal Piano di promozione dell’AdSP. Promuove incontri specializzati con operatori del settore, sia 

nazionali che esteri, per la presentazione e promozione dei porti del sistema. Mantiene le relazioni 

con gli enti e associazioni nazionali e internazionali operanti nel settore portuale. Avvia azioni di 

marketing per sviluppare le connessioni marittime dialogando anche con le compagnie 

armatoriali. Cura la partecipazione alle attività ed eventi fieristici nazionali e internazionali dei 

settori trasporti, logistica, crociere e nautica da diporto; cura i rapporti con Assoporti per la 

partecipazione congiunta a diversi eventi con le altre AdSP italiane; propone la concessione di 

patrocini e il supporto a iniziative pertinenti al settore marittimo-portuale di interesse dell’Ente. 

Avvia il percorso per costruire il customer service al fine di migliorare il rapporto con la clientela. 

Predispone l’ aggiornamento dei contenuti per il sito Web istituzionale dell’Ente; la progettazione 

e realizzazione di materiale promozionale, pubblicitario e di immagine coordinata; la 

partecipazione a progetti nazionali ed europei per la promozione delle attività e servizi portuali; 

organizza e riceve le delegazioni nazionali ed estere con la progettazione delle necessarie iniziative 

in sinergia con gli operatori portuali, le Istituzioni e  Associazioni imprenditoriali, ecc.; organizza 

le manifestazioni  “Sea Sun Salerno” e “Porto aperto” e altri eventi. 

 

1.3) Ufficio Studi 

Supporta il Presidente e il Segretario Generale nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati 

statistici relativi al traffico movimentato negli scali di competenza dell’AdSP, secondo modelli 

consolidati (modello ESPO) nonché la consistenza occupazionale fornendo anche analisi 

comparative rispetto ai principali porti europei. Predispone specifici report a cadenza mensile e/o 

trimestrale e ne assicura la pubblicazione e la diffusione attraverso il sito web istituzionale.  

Collabora con gli altri uffici alla predisposizione di documenti di programmazione 

fornendo informazioni e contributi originali; elabora studi e ricerche di settore. Cura le relazioni e 

interazione con Associazioni, Università, Uffici Studi e Centri ricerche del settore portuale e 

trasportistico in genere, in Italia e all’estero anche partecipando a progetti europei per lo sviluppo 
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delle attività e servizi portuali; partecipa con gli altri uffici competenti allo sviluppo di progetti 

finalizzati a migliorare i sistemi informativi portuali (Port Community System, progetto Dogana), 

partecipa allo sviluppo di progettualità dell’AdSP contenute nel POT.  

 

1.4) Ufficio Avvocatura  

Provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell’ADSP-MTC attraverso la 

rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente nei giudizi cui esso è parte sia come 

attore/ricorrente che come convenuto/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, 

civili, penali, amministrative e tributarie, oltre che nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro 

organo giurisdizionale. Svolge altresì attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa 

proposte attraverso la formulazione di pareri scritti su richiesta del presidente, segretario generale, 

dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei procedimenti. In particolare: 

a) assiste, rappresenta e difende l’ADSP-MTC in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e 

passivi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali; b) esprime il proprio 

parere in merito alla promozione di giudizi ovvero all’abbandono, rinuncia o transazione di cause 

affidate al suo patrocinio; c) cura gli adempimenti connessi alla promozione delle azioni 

giudiziarie e alla resistenza in giudizio dell’Ente; d) supporta, in relazione all’andamento del 

contenzioso, gli uffici e le strutture competenti per materia in ordine alla valutazione dei rischi e 

alla previsione dei benefici di natura patrimoniale che possono derivare all’Amministrazione dal 

contenzioso in atto; e) informa le Strutture e gli Uffici dell’Ente competenti sullo stato delle liti, 

qualora la difesa sia affidata ad Avvocati interni e, nel caso di affidamento a legali del libero foro o 

dello Stato, mantiene il necessario raccordo tra il difensore di fiducia e gli uffici interessati, al fine 

del migliore esito della causa; f) provvede alla valutazione del pre-contenzioso in raccordo con le 

strutture competenti; g) provvede alla gestione del contenzioso e alla formulazione di proposte 

risolutive, concernenti questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative e 

regolamentari, idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell’azione amministrativa 

sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza dell’ADSP-MTC; h) riceve 

la notifica degli atti giudiziari; i) accede, anche attraverso le piattaforme telematiche, agli Uffici 

Giudiziari; j) propone al Presidente l.r.p.t. l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in 
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giudizio a legali interni, del libero foro o dello Stato, nei termini e modalità appositamente 

disciplinati nel “Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura e della rappresentanza e difesa 

in giudizio” vigente; k) provvede alla liquidazione delle spese legali e peritali; l) monitorizza le 

attività di recupero crediti che, gestite in via amministrativa dall’ufficio all’uopo costituito, passino 

ad una fase contenziosa; m) provvede al monitoraggio del contenzioso; n) assiste e supporta gli 

organi e le strutture dell’Ente mediante attività di consulenza legale, da rendere anche con la 

formulazione di pareri, in relazione alle richieste dell’Autorità Giudiziaria e agli atti di 

amministrazione attiva a rischio o già oggetto di contenzioso; collabora alla redazione di 

transazioni giudiziali e stragiudiziali fornendo i necessari pareri legali di supporto e/o prodromici 

alla sottoscrizione di accordi; suggerisce l’adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del 

testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l’insorgere di una 

lite; o) compila le schede per ogni giudizio in cui sia parte l’Ente che, recante anche l’analisi del 

rischio, debbono essere istituite non appena notificato l’atto introduttivo, tanto nei giudizi passivi 

che in quelli attivi e rese facilmente accessibili all’Avvocatura in via telematica; p) assiste e 

supporta gli organi di vertice nella predisposizione di protocolli e/o accordi comunque 

denominati, sottoscritti con Amministrazioni e soggetti giuridici terzi; q) gestisce in via 

stragiudiziale i sinistri, attivi e passivi, coinvolgenti responsabilità dell’Amministrazione curando 

direttamente l’istruttoria e la gestione contrattuale con il broker assicurativo dell’Ente.  

Nell’ambito dell’ufficio verranno individuati funzionari che saranno dedicati 

all’Anticorruzione e trasparenza che provvede agli adempimenti previsti dalle normative in 

materia con riferimento alla redazione/aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza, del 

codice di comportamento, della mappatura dei processi, del risk management e della 

individuazione delle relative misure. Assicura l’attuazione della normativa in materia di 

trasparenza, la qualità delle informazioni riportate sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e delle norme del testo unico in materia di 

protezione dei dati. Supporta le strutture dell’Ente per gli adempimenti in materia di prevenzione 

e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione. Rappresenta 

l’ufficio unico in materia di accesso civico.   
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1.5) Ufficio di staff del Presidente  

Supporta il Presidente nelle seguenti attività: verifica per conto del Presidente 

dell’individuazione delle priorità da assegnare alle strutture dell’AdSP; si raccorda con il 

Segretario Generale per gli adempimenti a firma del Presidente; tiene lo scadenziario di tutti gli 

impegni amministrativi e di tutti gli adempimenti dell’Autorità; propone al Presidente gli 

argomenti ed i temi da condividere con il comitato di gestione e l’organismo di partenariato; 

supporta il Presidente nei rapporti con le istituzioni territoriali.        

 

1.6) Ufficio Coordinamento   

E’ organicamente in staff sia al Presidente che al Segretario Generale. Ha il compito di 

supportare le attività del Presidente e del Segretario Generale, al fine di assicurare il corretto 

esercizio da parte delle strutture dell’Ente delle attività istituzionali, politiche e gestionali;  cura le 

attività relative al funzionamento del Comitato di gestione, dell’Organismo di Partenariato della 

risorsa mare, delle Commissioni consultive, del Cluster marittimo, del Collegio dei revisori e 

dell’OIV attraverso la predisposizione di documentazione, la partecipazione e verbalizzazione 

delle riunioni, la redazione di Delibere e Atti; Cura la redazione e trasmissione degli atti ai 

Ministeri vigilanti assicurando il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.  

Cura le attività tipiche di Segreteria del Presidente e del Segretario generale in 

collaborazione con gli uffici dell’Ente; cura la registrazione e tenuta di accordi, protocolli di intesa 

e convenzioni istituzionali; cura la registrazione e la tenuta dei provvedimenti del Presidente, del 

Segretario generale, dei dirigenti, del Comitato di gestione e degli altri organi collegiali e delle 

ordinanze, nonché la trasmissione per la pubblicazione sul sito web nella sezione amministrazione 

trasparente; supporta le strutture di staff del Presidente nella predisposizione di atti; Gestisce le 

caselle di posta certificata   nonché l’archivio di Presidenza e Segreteria generale; Gestisce le 

agende del Presidente e del Segretario generale curando anche le pratiche di prenotazioni e 

bigliettazioni connesse alle missioni esterne anche di tutto il personale dell’AdSP; cura le 

traduzioni e/o revisioni di testi da e in varie lingue straniere; cura la creazione e aggiornamento 

delle mailing list istituzionale per la gestione degli inviti relativi ai vari eventi organizzati 
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dall’Ente; cura gli adempimenti relativi alla firma digitale degli atti del Presidente e del Segretario 

Generale.  

La Segreteria generale sovrintende le attività dell’Ufficio protocollo che cura la 

numerazione e la tenuta del protocollo in entrata e in uscita dell’AdSP; la conservazione e l’invio 

della corrispondenza; cura i rapporti con gli operatori del servizio postale anche attraverso 

l’espletamento del servizio esterno presso gli uffici postali; svolge attività di front line attraverso la 

ricezione delle istanze consegnate a mano, di atti giudiziari ed offerte economiche relative alle 

procedure di gara; svolge attività di scannerizzazione dei documenti in uscita e in entrata con la 

conseguente creazione, gestione e archiviazione di file in pdf;  si occupa della consultazione 

telematica degli archivi protocolli e cura la riproduzione degli atti in copia fotostatica. 

 

2) UFFICI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

2.1) Ufficio Risorse umane, Personale, Organizzazione e Welfare  

Cura il mantenimento delle relazioni sindacali, assicura la segreteria delle riunioni delle 

delegazioni trattanti ed elabora le proposte di contrattazione decentrata. Cura l’elaborazione, la 

gestione e l’attuazione dei piani formativi del personale dell’Ente e dei piani di welfare aziendale, 

promuove le pari opportunità attraverso l’adozione di strumenti finalizzati allo scopo. tra cui il 

CUG ovvero Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, che dovrà occuparsi della 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  Elabora le proposte sulla 

dotazione organica, organigramma e documenti relativi al ciclo della Performance. Cura, in via 

principale, i compiti di cui al dlgs 81/08  e successive integrazioni  e cioè, individua i fattori di 

rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elabora misure 

preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività; propone programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle specifiche riunioni e alle consultazioni con 

il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Medico competente. 

Organizza e gestisce percorsi di formazione in collaborazione con Università e Istituzioni 

scolastiche (tirocini, alternanza scuola lavoro). 
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Provvede alla corretta applicazione delle norme contrattuali e di legge che regolano il 

rapporto di lavoro. Gestisce il personale assicurando la cura dello stato giuridico, retributivo e 

previdenziale delle posizioni individuali del personale, provvedendo alla gestione di tutti gli 

adempimenti ad essi connessi. Gestisce i rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali. 

Rileva le presenze del personale e gli straordinari. Supporta il Segretario generale nella 

predisposizione dei piani di assunzione del personale, nelle attività di reclutamento, di sviluppo e 

di assegnazione degli incarichi.  Supporta i Segretario generale nei rapporti con gli organi di 

controllo interni ed esterni all’Ente per le materie di competenza. Predispone le dichiarazioni 

mensili e annuali, contributive e fiscali relative al personale dipendente. Gestisce conteggi e 

aggiornamenti di carriera per il calcolo della liquidazione delle pensioni. Predispone report relativi 

al budget e al costo del personale relativi alla contabilità generale e analitica del personale. 

Provvede alla gestione delle buste paga del personale. Si rapporta con l’Ufficio Legale nelle 

questioni relative al contenzioso del personale.  

2.2) Ufficio Servizi informativi  

Cura la progettazione, realizzazione e gestione e manutenzione del sistema informativo 

integrato rapportandosi al Segretario generale. Sovrintende alla pianificazione, gestione e sviluppo 

delle infrastrutture hardware e software della rete locale, dei server, dello storage e dei database, 

allo sviluppo dei software, all’assistenza sui sistemi e dispositivi utenti, alla gestione della telefonia 

fissa (VoiP) e alla elaborazione e gestione del Piano di Disaster recovery e business continuity. 

Gestisce gli accessi degli utenti al sistema informativo aziendale, alla posta elettronica dell’Ente e 

certificata e alle diverse applicazioni nonché alla navigazione su internet. Sovrintende al processo 

di digitalizzazione dell’AdSP, secondo le normative vigenti. Elabora e gestisce il sistema di 

gestione documentale dei relativi flussi e della conservazione sostitutiva. Partecipa allo sviluppo 

del Port Community System. Partecipa con gli altri uffici dell’AdSP alla definizione del 

programma di digitalizzazione della logistica e di promozione di applicazioni ICT. Promuove e 

partecipa alle azioni e alla implementazione di strumenti volti a creare uniformità e integrazione 

nelle modalità operative di funzionamento degli uffici. Determina il fabbisogno delle apparecchiature 

hw e sw funzionali al sistema informativo dell’Ente. Cura la programmazione e l’acquisto delle 

forniture di beni e servizi di natura informatica avvalendosi del mercato elettronico. Le procedure 
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relative a forniture sopra soglia (€ 40.000,00) sono sempre e comunque di competenza dell’ufficio 

Gare e Contratti.  

2.3) Ufficio Controllo di gestione 

Progetta e gestisce il sistema di controllo di gestione dell’AdSP fornendo al Presidente e al 

Segretario Generale strumenti di reportistica economica e fisica che consenta di assumere decisioni 

consapevoli sulla base di informazioni adeguate garantendo il continuo monitoraggio delle 

tematiche di interesse generale in termini di efficacia, efficienza ed economicità.   

2.4) Pianificazione e programmazione 

Cura, a supporto del Presidente e sotto la direzione e responsabilità del Segretario generale, 

la predisposizione del Piano Regolatore di Sistema portuale e relativi aggiornamenti  acquisendo il 

contributo degli altri uffici, promuovendo e partecipando alle procedure istituzionali per il suo 

perfezionamento, partecipando ai tavoli istituzionali e ai gruppi di lavoro sul tema; predispone, in 

collaborazione con gli altri uffici, i documenti di  programmazione, cura i rapporti con istituzioni e 

organi comunitari, con i Ministeri, Regione e le diverse autorità competenti preposti alla 

definizione e attuazione delle politiche in materia portuale e dei trasporti sulla base degli indirizzi 

del Presidente e Segretario generale. Elabora analisi economiche e di fattibilità degli interventi 

previsti nel POT e nel Piano triennale delle opere; predispone, in collaborazione con gli altri uffici 

la elaborazione della proposta di POT e di programma triennale delle opere. Cura l’istruttoria delle 

pratiche e l’iter procedurale per la richiesta di erogazione di fondi al Ministero ed Enti competenti. 

2.5) Ufficio Territoriale - Direzione porti di Salerno e Castellammare di Stabia  

Svolge compiti di rappresentanza istituzionale con gli enti Territoriali afferenti gli ambiti 

portuali di Salerno e Castellammare; garantisce, in osservanza agli indirizzi e assetti procedurali 

dell’AdSP, l’integrazione funzionale e organizzativa degli uffici dell’ADSP in tutte le materie 

relative agli ambiti territoriali di Salerno e Castellammare supportando il Segretario generale nel 

coordinamento delle attività e delle questioni riguardanti i due porti. 

2.6) Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi  
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Supporta il Segretario generale nella programmazione economico- finanziaria, nella 

predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano finanziario annuale. Partecipa 

alla redazione del Piano triennale delle opere in collaborazione con gli uffici competenti, elabora il 

Regolamento di Amministrazione e contabilità. Cura la gestione contabile delle risorse economiche 

e finanziarie dell’AdSP, provvede, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di 

contabilità, all’assunzione degli impegni di spesa, effettua la registrazione contabile delle entrate e 

delle spese e cura la gestione della contabilità economico – patrimoniale, finanziaria ed analitica. 

Cura il mantenimento del sistema di contabilità interna e di bilancio secondo i principi contabili di 

legge e delle indicazioni ministeriali. Gestisce contabilmente le entrate tributarie. Verifica la 

copertura finanziaria degli atti amministrativi degli organi deliberanti che comportano una spesa 

assicurandone la contabilizzazione secondo le norme di contabilità pubblica e del regolamento di 

contabilità. Cura gli adempimenti e la gestione dei residui attivi e passivi secondo quanto 

comunicato dai responsabili dei centri di spesa o delle entrate. Cura la gestione delle dichiarazioni 

fiscali. Cura i rapporti con il tesoriere e la gestione della tesoreria.  Supporta il Segretario Generale 

nelle attività connesse al Collegio dei Revisori. 

 

3) UFFICI DI LINE 

3.1) Ufficio Gare e Contratti, Economato  

Gestisce tutte le procedure ordinarie (aperte o ristrette) finalizzate all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Per le predette fattispecie si occupa 

dell’indizione e gestione delle procedure di gara predisponendo tutti gli atti amministrativi 

necessari (bando, estratto del bando, lettera d’invito, delibera di gara e relativa pubblicità su 

GUCE, GURI, giornali, albi e siti ufficiali, così come previsto per legge, ecc.). Supporta i Rup e le 

Commissioni di gara nelle attività di verifica della documentazione amministrativa, procede alle 

verifiche inerenti alle informazioni antimafia, la regolarità contributiva, ecc., predispone il 

contratto d’appalto occupandosi della relativa sottoscrizione e registrazione. Nella fase di 

esecuzione del contratto di appalto predispone gli atti amministrativi relativi ai subappalti, 

subaffidamenti, modifiche contrattuali (cessione di contratto ecc.), atti aggiuntivi ecc. Aderisce alle 

convenzioni Consip, si occupa delle concessioni disciplinate dal Codice degli appalti e delle 
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Convenzioni tra Enti nonché della predisposizione di regolamenti concernenti le attività dell’intero 

Ufficio. Svolge le procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, di importo superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 1 milione.  Istituisce e gestisce l’Albo Fornitori telematico, pubblicato sul 

sito dell’AdSP. 

Gestisce tutte le procedure negoziate finalizzate all’affidamento di servizi e forniture di 

importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea, anche attraverso la piattaforma 

telematica MePA. Predispone la delibera/determina a contrarre. Svolge le indagini di mercato 

anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici sul MePA. Predispone la lettera di invito. 

Come punto istruttore svolge per conto dei Rup le sedute pubbliche finalizzate all’aggiudicazione, 

procede alla verifica dei requisiti, autocertificati dall’aggiudicatario, stipula il contratto in modalità 

elettronica mediante scrittura privata o tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio con 

p.e.c. Pubblica le risultanze della procedura sul sito dell’AdSP, all’aggiudicatario e a tutti i 

concorrenti.   

Si occupa della programmazione, progettazione, indizione e gestione delle procedure di 

gara concernenti le polizze assicurative dell’Ente e per la scelta dell’operatore economico per il 

servizio di brokeraggio assicurativo. Programma le necessità di copertura dei rischi dell’Ente e 

individua la spesa presunta. Predispone la documentazione amministrativa (bando, estratto del 

bando, delibera di gara e relativa pubblicità su GUCE, GURI, giornali, albi e siti ufficiali così come 

previsto per legge, acquisisce il CIG, individua il CPV, predispone le lettere d’invito o le indagini 

di mercato per il parco auto dell’Ente, ecc.). Espleta le procedure di gara nel rispetto delle norme. 

Gestisce tramite il sistema dell’AVCpass presso l’ANAC le verifiche delle dichiarazioni dei 

concorrenti alla gara. Predispone le polizze assicurative con le Imprese aggiudicatarie, 

occupandosi della relativa sottoscrizione e registrazione, oltre che dei pagamenti dei premi di 

polizza e delle successive regolazioni, dei rapporti con le compagini assicurative e con il broker 

(ove esistente). Sovrintende alle attività di economato in applicazione della normativa vigente e del 

‘Regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Ufficio Economato dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale’ approvato con Delibera del Presidente n. 421 del 28/12/2018. 
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Le procedure relative agli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ai 40 mila 

euro sono di competenza dei diversi uffici che possono, eventualmente, richiedere supporto 

all’Ufficio Gare e Contratti. 

3.2) Ufficio Grandi progetti e Manutenzioni 

Cura l'assetto infrastrutturale dei porti dell’AdSP in attuazione delle previsioni del Piano 

Regolatore di Sistema Portuale, del Piano Operativo Triennale e del Programma triennale dei 

lavori pubblici. Svolge attività di progettazione (progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo 

ed esecutivo), direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione di opere di competenza dell’AdSP comprese le opere inerenti alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria e all’adeguamento (stradale, ferroviaria, fognaria ed idrica e impianti di 

pubblica illuminazione) delle parti comuni nell'ambito di competenza dell’AdSP, delle banchine e 

dei moli, ivi compresa quella per il mantenimento delle quote dei fondali, sotto la vigilanza ed il 

controllo dei responsabili unici del procedimento (RUP) di cui all’art.31 del D.Lgs.50/2016, 

individuati nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, aventi i requisiti previsti 

dalle Linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs.50/2016. Cura i rapporti con gli Enti competenti 

(Ministeri, Regione, etc.) per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni, etc., propedeutici alla 

realizzazione delle opere infrastrutturali. Istruisce i procedimenti inerenti alle procedure VAS, 

VIA, etc. previste dal D.Lgs. 152/2006, per l’approvazione delle opere infrastrutturali. Gestisce le 

problematiche ambientali riguardanti gli interventi portuali con particolare riferimento alle aree 

S.I.N. dei Porti nel rispetto della normativa ambientale vigente (D.Lgs.152/2006, etc.). Predispone 

l’istruttoria per la verifica e l’esame delle progettazioni per il successivo invio al Comitato Tecnico 

Amministrativo o al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’acquisizione dei pareri di 

competenza, ovvero direttamente al RUP per la validazione, nei casi consentiti dalla legge. 

Provvede alla raccolta e al monitoraggio dello stato d’avanzamento dei procedimenti oggetto di 

finanziamenti pubblici, nonché alla trasmissione dei relativi dati all’ANAC attraverso il sistema 

SIMOG. Provvede alla rendicontazione di opere infrastrutturali ai sensi del D.lgs. 229/2011 

(BDAP.). Cura i rapporti con i vari Enti preposti alla raccolta delle informazioni sulle opere (MIT- 

Opencantieri, Regione etc.). Fornisce il supporto agli uffici competenti per l'elaborazione del Piano 

regolatore di sistema portuale e per le attività connesse.  
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Coordina i rapporti con professionisti ed altri soggetti esterni all'Amministrazione per le 

attività di consulenza, indagine, progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. Collabora con uffici 

preposti alla elaborazione della proposta di POT e di programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché al monitoraggio degli interventi infrastrutturali finanziati con diverse fonti normative 

(Legge 413,488/99 – 388/00, 166/02 e 296/06 comma 994e 991). Studio ed applicazione delle 

normative specifiche per le attività di competenza. 

3.3) Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo - Lavoro portuale 

Predispone gli atti amministrativi relativi alla gestione dei beni demaniali con riferimento 

al rilascio delle concessioni/autorizzazioni di cui all’art. 16/17/18 legge 84/94, al polo energetico, 

alla cantieristica (e connessa meccanica Navale), stazioni marittime, diporto nautico a vocazione 

commerciale del porto di Castellammare, pratiche connesse alla funzione turistico 

ricreativa/diporto della ex circoscrizione dell’AP Salerno,  nonché le pratiche relative alle seguenti 

ulteriori concessioni: Parcheggi, servizi tecnico nautici, distributori carburanti SIF, gestione reti e 

impianti pubblicitari, sedi di compagnie di navigazione e connesse infrastrutture di ormeggio/ 

strutture connesse comunque alla gestione dei passeggeri, attività di spedizionieri/agenti 

marittimi/provveditori navali depositi, uffici, biglietterie, negozi/bar/esercizi commerciali 

nell’area compresa dal molo beverello alla nuova darsena di levante per Napoli e per la 

circoscrizione di Salerno nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi dell’Ente 

assicurando la gestione economica dei beni demaniali per il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo e promozione del porto e degli obiettivi dell’Ente.  Cura tutti gli adempimenti e per il 

rilascio delle nuove concessioni e le modifiche/rinnovi delle concessioni in atto, previa istruttoria, 

fino alla predisposizione delle deliberazioni. Effettua sopralluoghi e verifiche per l’emissione di 

pareri tecnici necessari al rilascio delle concessioni/autorizzazioni. Valuta la congruità degli 

investimenti e dei piani di impresa dei concessionari. Fornisce all’ufficio amministrazione e 

contabilità i dati previsionali e consuntivi dei canoni. Provvede alla emissione delle richieste di 

pagamento dei canoni demaniali. Assicura i necessari controlli e riscontri finalizzati ad una 

puntuale riscossione dei canoni, sollecitando altresì, la riscossione dei crediti nei confronti di utenti 

e concessionari. Propone al Segretario Generale l’invio delle pratiche all’ufficio Recupero Crediti 

per il prosieguo dell’iter procedurale. Cura il repertorio degli atti di concessione e del rilascio 

autorizzazioni. Gestisce il SID.  



 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 – 2022 

 

 33 

  

3.4) Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo turistico ricreativo 

Predispone gli atti amministrativi relativi alla gestione dei beni demaniali con riferimento 

al rilascio delle concessioni/autorizzazioni nei settori del turistico ricreativo, del diporto e di altre 

concessioni della circoscrizione di Napoli nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi 

dell’Ente assicurando la gestione economica dei beni demaniali per il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo e promozione del porto e degli obiettivi dell’Ente. Cura tutti gli adempimenti 

e per il rilascio delle nuove concessioni e le modifiche/rinnovi delle concessioni in atto, previa 

istruttoria, fino alla predisposizione delle deliberazioni. Effettua sopralluoghi e verifiche per 

l’emissione di pareri tecnici necessari al rilascio delle concessioni/autorizzazioni. Valuta la 

congruità degli investimenti e dei piani di impresa dei concessionari. Fornisce all’ufficio 

amministrazione e contabilità i dati previsionali e consuntivi dei canoni. Provvede alla emissione 

delle richieste di pagamento dei canoni demaniali. Assicura i necessari controlli e riscontri 

finalizzati ad una puntuale riscossione dei canoni, sollecitando altresì, la riscossione dei crediti nei 

confronti di utenti e concessionari. Propone al Segretario Generale l’invio delle pratiche all’ufficio 

Recupero Crediti per il prosieguo dell’iter procedurale.  Gestisce il SID. 

3.5) Ufficio Security, Safety, Ordinanze 

Rappresenta il punto di contatto con l’autorità marittima per le questioni attinenti la 

Security e Safety portuale; coordina l’attività dei PFSO (Agenti di sicurezza terminal); collabora 

con l’autorità marittima alla stesura e aggiornamento del Piano di sicurezza portuale e cura 

l’aggiornamento delle Valutazione di sicurezza.  Cura la pianificazione, gestione e sviluppo del 

Sistema dei varchi portuali e della videosorveglianza anche con il supporto dell’ufficio servizi 

informativi. Collabora alla gestione del Centro di Monitoraggio Sicurezza; Monitora e controlla i 

flussi e il deposito di merci pericolose e rilascia le necessarie autorizzazioni per i container 

contenenti merci pericolose. Analizza i progetti di aree per lo stoccaggio di merci pericolose 

all’interno dei terminal coordinando anche le conferenze dei servizi con gli enti competenti per le 

autorizzazioni; rilascia pareri o autorizzazioni in relativamente al transito in area portuale di 

trasporti eccezionali, all’esecuzione di lavori con fonti termiche, all’autorizzazione di serbatoi 

mobili; partecipa alle esercitazioni di sicurezza; cura la definizione dell’assetto organizzativo dei 
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varchi generali del porto e dei servizi di vigilanza ivi svolti; partecipa alla gestone delle emergenze 

in relazione alle ricadute sulla viabilità portuale; assicura le attività di formazione prevista per i 

soggetti che esercitano funzioni in materia di security, cura la definizione degli indirizzi da seguire 

nella gestione dell’Anagrafe portuale;  gestisce e aggiorna l’Anagrafe portuale; cura la 

formulazione dei provvedimenti necessari per regolamentare l’accesso di persone e mezzi; cura il 

rilascio di permessi di accesso al porto per persone e mezzi; cura i procedimenti per 

l’individuazione di aziende e autisti dell’autotrasporto che hanno titolo a registrarsi quali membri 

della comunità portuale. Provvede ad acquisire gli introiti relativi al rilascio di permessi. Provvede 

ad acquisire gli introiti relativi ai diritti di approdo e security. Cura il rilascio delle autorizzazioni 

di cui all’art. 68. Effettua la verifica del programma di attività e della realizzazione degli 

investimenti programmati da parte delle imprese autorizzate ex art. 16, 18 legge 84/94 e dei 

concessionari ex art. 36 C.N, nonché la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dai contratti 

di concessione e degli atti ad essi presupposti. Propone agli organi di vertice, in accordo con gli 

uffici demanio marittimo e avvocatura, l’adozione di eventuali provvedimenti derivanti dal 

mancato rispetto dei piani.  Cura le pratiche relative ad alcuni servizi di interesse generale quali 

Manovre ferroviarie e Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.  

3.6) Ufficio Stragiudiziale, Recupero crediti 

Cura l’istruttoria delle pratiche connesse alla fase che precede l’eventuale contenzioso al 

precipuo scopo di evitare che degenerino in vere e proprie vertenze. Per tanto, si attiva in ambito 

stragiudiziale curando tutto l’iter con particolare riferimento alle attività di recupero crediti.  

Gestisce le pratiche non più gestibili con le procedure di routine istruendo, se del caso, ipotesi 

transattive. Cura la tenuta e verifica delle documentazioni relative alle garanzie fideiussorie 

rilasciate dai concessionari con l’ausilio ed in coordinamento con l’ufficio amministrazione beni 

demanio marittimo, per la eventuale escussione.  

LE RISORSE FINANZIARIE 

L’articolo 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 disciplina la gestione patrimoniale e 

finanziaria dell’AdSP attraverso un Regolamento di Amministrazione e Contabilità redatto 

secondo uno schema condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero 
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dell’Economia che è stato approvato dal Comitato Portuale in data 17/10/2007. Il bilancio viene 

quindi redatto in conformità con gli schemi introdotti con il citato Regolamento. Di seguito si 

riporta, dunque, il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, così come illustrato nel 

Bilancio Preventivo esercizio 2020 approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 64 del 

25/10/2019: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

     

ENTRATE 
anno 2020 anno 2019 

COMPETENZA  CASSA COMPETENZA  CASSA 

* Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
                           
-    

                             
-        

* Entrate diverse 28.061.000,00 30.030.000,00    27.575.673,00  
     
29.155.000,00  

A) Totale entrate correnti 28.061.000,00 30.030.000,00    27.575.673,00  
     
29.155.000,00  

* Entrate per l'alienazione dei beni patrim. e la riscossione di crediti 152.000,00 152.000,00          152.000,00  
           
300.884,00  

* Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 36.228.210,00 85.000.000,00    41.210.397,00  
     
85.000.000,00  

* Accensione di prestiti 
     
1.500.000,00  

        
1.500.000,00       1.500.000,00  

        
1.500.000,00  

B) Totale entrate c/capitale 37.880.210,00 86.652.000,00    42.862.397,00  
     
86.800.884,00  

C) Entrate per partite di giro 20.105.000,00 20.421.000,00    23.605.000,00  
     
22.264.864,00  

(A+B+C) Totale entrate 86.046.210,00 137.103.000,00    94.043.070,00  
   
138.220.748,00  

D) Utilizzo dell'avanzo di amminist. Iniziale/peggioramento stato di cassa 
iniziale 12.644.927,00 98.181.647,00      9.470.854,00  

     
98.416.651,00  

Totali a pareggio 98.691.137,00 235.284.647,00 
   
103.513.924,00  

   
236.637.399,00  

     

     

USCITE 
anno 2020 anno 2019 

COMPETENZA  CASSA COMPETENZA  CASSA 

* Funzionamento 14.777.696,00 15.861.647,00    14.533.002,00  
     
15.471.151,00  

* Investimenti diversi 11.121.436,00 14.044.000,00 
        
10.509.125,00  

     
13.313.192,00  

 Oneri comuni 113.856,00 170.000,00          126.000,00  
           
170.000,00  

 Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi  635.092,00 785.000,00          490.000,00  
           
600.000,00  

 

                             
-    

                             
-                                 -    

                             
-    

A1) Totale uscite correnti 26.648.080,00 30.860.647,00 
     
25.658.127,00  

     
29.554.350,00  

* Investimenti 49.938.057,00 182.090.000,00    52.250.797,00  
   
182.930.416,00  

* Oneri comuni 2.000.000,00 2.015.000,00      2.000.000,00  
        
2.000.000,00  

B1) Totale uscite c/capitale 51.938.057,00 184.105.000,00    54.250.797,00  
   
184.930.416,00  

https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2018/11/delibera-CG-n.-111-del-30.10.2018.pdf
https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2018/11/delibera-CG-n.-111-del-30.10.2018.pdf
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C1) Uscite per partite di giro 20.105.000,00 20.319.000,00    23.605.000,00  
     
22.152.633,00  

(A1+B1+C1) Totale entrate 98.691.137,00 235.284.647,00 
   
103.513.924,00  

   
236.637.399,00  

          
D1) Copertura disavanzo di amminist. Iniziale/miglioramento stato di cassa 
iniziale         

Totali a pareggio 98.691.137,00 235.284.647,00 
   
103.513.924,00  

   
236.637.399,00  

 

GLI UTENTI SERVITI – PORTAFOGLIO DEGLI STAKEHOLDER 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti portatori d’interesse, a diverso titolo, verso le attività, i 

servizi e risultati realizzati dall’AdSP. 

I soggetti con i quali l’Ente interagisce nell’ambito della sua attività istituzionale sono, tra 

gli altri: 

NOME STAKEHOLDER CATEGORIA 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

REFERENTI ISTITUZIONALI 

Ministero Economia e Finanza 

Ministero Ambiente 

Ministero Beni Culturali 

Altri Ministeri 

Regione  

Provincia  

Comune  

Dipartimento della Funzione Pubblica 

ANAC 

Corte dei Conti 

Prefettura 

Capitanerie di Porto 

Camera di Commercio 

Agenzia del demanio 

Agenzia delle entrate 
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NOME STAKEHOLDER CATEGORIA 

Agenzia delle dogane 

Autorità giudiziarie 

Guardia di Finanza 

Polizia di Stato 

Altre PA 

Assoporti 

ASSOCIAZIONI DI SETTORE E NON 
Associazioni ambientaliste 

Associazioni dei consumatori 

Associazioni professionali 

Dipendenti AdSP 

DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI 

Organizzazioni sindacali interne 

Organizzazioni sindacali 

Dipendenti Enti di Stato 

Lavoratori delle imprese operanti in porto 

Concessionari (classificati come nella Relazione annuale) 

OPERATORI PORTUALI 

Operatori cui sono affidati servizi di interesse generale 

Impresa security 

Imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94 

Imprese autorizzate ex art. 68 del codice della navigazione 

Fornitori di lavoro temporaneo 

Privati cittadini 

ALTRE CATEGORIE Popolazione adiacente l’ambito portuale 

Passeggeri 

5. ALBERO DELLA PERFORMANCE 

L’albero della performance “è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra 

mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano 

obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di 
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diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato 

istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata 

della performance dell’amministrazione.” 

L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in grado di 

rappresentare, anche graficamente, i legami tra: 

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla 

base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. 

Mission: ragione d’essere ed ambito in cui l’AdSP opera, in termini di politiche e di azioni 

perseguite. 

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso 

obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni, facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del 

Sistema portuale nel suo complesso. 

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il 

mandato istituzionale, la missione e la visione. La linea strategica può riguardare un insieme di 

attività, di servizi o di politiche. La definizione delle linee strategiche scaturisce da un’analisi 

congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle linee strategiche sono 

definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.  

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di 

raggiungere per eseguire con successo le proprie linee strategiche. 

Obiettivi Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi e 

delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.). 

L’Autorità di Sistema Portuale, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle 

relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari e in coerenza con i principi normativi, 

individua le aree strategiche e gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale triennale. A 

partire dagli obiettivi strategici, sono individuati obiettivi operativi annuali.  
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La definizione degli obiettivi ha lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) 

dell’Ente in obiettivi e azioni dirette al conseguimento delle finalità istituzionali. In tale ottica 

risulta evidente la necessità di imporre obiettivi trasversali alle Aree/Uffici nelle quali si suddivide 

l’organigramma dell’AdSP. Agli obiettivi sono associati: 

- indicatori di performance: misure utilizzate per verificare, anche in prospettiva, il livello 

della performance; 

- i relativi target: livello atteso di performance per ciascun obiettivo. 

ALBERO PERFORMANCE 

Pianificazione 

strategica 

Missione Istituzionale 

Aree strategiche 

Obiettivi strategici 

Pianificazione 

operativa 

Obiettivi operativi 

Assegnazione obiettivi operativi alle strutture 

VALUTAZIONE PERSONALE 
DIRIGENTE E NON 
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 Missione 
Nello svolgimento della propria attività istituzionale l’AdSP deve essere coerente con 

gli obiettivi del piano generale dei trasporti e della logistica, trrovando modsalità di 

raccordo con i piani regionali dei trasporti (art. 1 L. 84/94); deve programmare, 

coordinare, indirizzare, promuovere e controllare le attività commerciali ed 

industriali esercitate nei porti, ivi comprese le operazioni ed i servizi portuali (art. 6, 

n. 1, lett. a, L. 84/94); deve promuovere e sviluppare l’intermodalità, la logistica e le 

reti trasportistiche (art. 6 n. 6 L. 84/94).   

Area strategica  

Anticorruzione, 

Trasparenza, 

Performance 

Area strategica 

Attività 

esercitate in 

porto  

Area strategica 

Ammodernamento 

e valorizzazione 

delle risorse 

dell’Ente 

Area strategica 

Interventi 

infrastrutturali, logistica 

e sostenibilità ambientale 

Area strategica 

Lavoro, Sicurezza e 

Security in porto 
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6. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA –   

OBIETTIVI STRATEGICI 

 Una delle maggiori attenzioni da porre nella redazione del Piano riguarda l’appropriata 

definizione di obiettivi, indicatori e target in termini di rilevanza e misurabilità effettiva. La 

definizione degli obiettivi strategici 2020-2022 sono individuabili nelle loro direttrici generali, ma 

necessitano tuttavia di ulteriori specificazioni relativamente alla circostanza che gli obiettivi 

ministeriali riguardanti il Presidente e a cascata tutta l’Amministrazione sono in genere assegnati 

nel mese di marzo di ogni anno.  

È opportuno dunque da subito evidenziare che il presente documento necessiterà di 

importanti integrazioni anche nel breve periodo a seguito dell’assegnazione degli obiettivi alla 

struttura da parte del MIT.  

In questa fase possono essere indicati gli obiettivi generali che identificano in coerenza con 

le politiche pubbliche di settore le priorità strategiche dell’Ente e gli obiettivi specifici dell’Ente che 

concorrono a definire il quadro della performance organizzativa di cui all’art. 8 del D.lgs 150/2009 

e s.m.i. 

Nella redazione del presente documento è stato dato seguito a quanto indicato negli altri 

documenti di programmazione strategica dell’AdSP (POT, PTO, Elenco Annuale e documenti 

adottati in tema di Anticorruzione e Trasparenza), con particolare riguardo ad alcuni settori o ad 

alcune aree tematiche di significativa rilevanza, quali la trasparenza ed integrità, il contenimento 

della spesa, la digitalizzazione, la promozione delle pari opportunità, gli standard di qualità e 

l’erogazione dei servizi alla comunità portuale. 

Per un’analisi dettagliata degli indicatori, dei risultati attesi e dei relativi target, nonché dei 

pesi attribuiti agli obiettivi strategici e operativi si rimanda agli approfondimenti successivi che 

saranno emanati in corrispondenza dell’emanazione della Direttiva Ministeriale per il 2020 che 

assegna gli obiettivi al Presidente, o con atto separato in caso di ritardo della comunicazione del 
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ministero. Nel prosieguo il quadro degli obiettivi generali e specifici riconducibili alla performance 

organizzativa da assegnare alle strutture. 
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TABELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 OBIETTIVI GENERALI 

AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici   

Anticorruzione, 

trasparenza, performance 

Operare in modo coerente con strumenti e misure in tema di anticorruzione e trasparenza 

 

Migliorare  costantemente gli strumenti di misurazione della performance previsti dal D. Lgs. 150/09  

Attività esercitate in porto  

 

Attuare Regolamento rilascio/rinnovo di concessioni, autorizzazioni, ordinanze e provvedimenti in 

genere, le attività industriali e commerciali effettuate in ambito demaniale/marittimo 

Supportare, anche tramite attività di studio e ricerca, la riqualificazione dell’offerta terminalistica e 

l'implementazione del traffico merci e passeggeri 

Ammodernamento e 

valorizzazione delle risorse 

dell’Ente 

Salvaguardare e monitorare la solidità finanziaria ed economica dell'Ente 

Completare il processo di riorganizzazione/razionalizzazione delle risorse, personali e strumentali, 

per recuperare efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

Semplificare la gestione attraverso la dematerializzazione degli atti, promuovendo l'innovazione 

Contenere il numero degli incarichi legali esterni. Garantire una pronta attività consulenziale per 

orientare al meglio l'azione amministrativa, garantendo legittimità e efficienza dell'operato. 

Promuovere e qualificare l'immagine dell'AdSP nei porti di competenza, mediante una azione 

finalizzata al miglioramento dell'offerta, nel traffico merci e passeggeri  
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AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici   

Interventi infrastrutturali, 

logistica e sostenibilità 

ambientale 

 

Pianificare ed attuare le scelte strategiche di adeguamento e potenziamento infrastrutturale nei porti 

di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

Rilanciare le infrastrutture e la logistica attuando gli interventi strategici previsti dal P.O.T. e nel 

P.T.O., garantendo la riqualificazione delle aree portuali, nella prospettiva del miglioramento dei 

servizi erogati  

Garantire il perseguimento della salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante il 

rispetto della normativa vigente in materia ambientale, anche mediante una corretta gestione dei 

rifiuti all'interno delle aree demaniali marittime dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di 

Stabia 

Lavoro, Sicurezza e 

Security in porto  

 

Monitorare costantemente le attività di vigilanza e controllo in ambito portuale, per assicurare da un 

lato la safety/security e dall’altro il rispetto delle regole nell’esercizio delle attività di impresa  

Garantire il monitoraggio della sicurezza, in particolare relativa al lavoro nei porti 
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7. DAGLI OBIETTIVI GENERALI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Ciascuno degli obiettivi strategici indicati al punto precedente è articolato in uno o più obiettivi specifici, assegnati come illustrato nel 

seguente quadro sinottico che completa il complesso degli obiettivi afferenti alla Performance organizzativa; 

AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

Anticorruzione, 

trasparenza, performance 

Incrementare l’utilizzo degli strumenti e delle 

misure in tema di anticorruzione e trasparenza 

Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(PTCPT) 

Mettere a regime il sistema di monitoraggio dei procedimenti di appalto 

finanziati dallo Stato e/o dalla Unione Europea 

Introdurre strumenti per la tutela del c.d. whistleblower  

Favorire l’introduzione degli strumenti previsti 

dal D. Lgs. 150/09 e la qualità dei servizi 

Aggiornare il Piano della performance entro il mese di marzo 2020 

Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente 

entro il mese di aprile 2020 

Predisporre il Piano della formazione entro febbraio 2020 

Predisporre entro il 2020 il Piano triennale di azioni positive per il 

miglioramento del benessere organizzativo previsto dal Codice pari 

opportunità  

   

Attività esercitate in porto  Attuare Regolamento rilascio/rinnovo di 

concessioni, autorizzazioni, ordinanze e 

Garantire il tempestivo rilascio/rinnovo delle concessioni entro i termini delle 

scadenze previste 
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AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

 provvedimenti in genere, le attività industriali e 

commerciali effettuate in ambito 

demaniale/marittimo 

Rispettare le scadenze previste per la fatturazione dei canoni e monitorare gli 

incassi, per ridurre del 10% il montante dei crediti 

Valutare e monitorare i Piani d'Impresa per tenere sotto controllo gli impegni 

assunti dai concessionari 

Supportare, anche tramite attività di studio e 

ricerca, la riqualificazione dell’offerta 

terminalistica e l'implementazione del traffico 

merci e passeggeri 

Realizzare le iniziative di Porto Aperto negli scali della Adsp monitorando il 

tasso di partecipazione dei cittadini agli eventi 

Organizzare un evento annuale che coinvolga i destination manager delle 

principali compagnie di crociera per promuovere l’offerta crocieristica, 

misurando l’impatto di questa iniziativa in termini di sviluppo dell’offerta 

Partecipare, con operatori del settore, alle principali fiere del comparto sia 

turistico che commerciale, redigendo un report sui risultati di questi eventi 

Elaborare il Piano di Promozione, individuando anche gli strumenti utilizzati 

per l'attività di promozione dell'Ente (produzione video, brochure, ecc.) 

Ammodernamento e 

valorizzazione delle 

risorse dell’Ente 

Salvaguardare e monitorare la salute finanziaria 

ed economica dell'Ente 

Redigere il bilancio annuale di previsione e consuntivo, assicurando la costante 

solidità di prospettiva per l’Ente, dal punto di vista economico e finanziario 

Verificare periodicamente l’accuratezza dei residui attivi e passivi, per 

assicurare la maggiore corrispondenza possibile con l’effettiva situazione 

contabile 

Incrementare l'efficienza e l'efficacia nel processo di gestione dei crediti, 

individuando preventivamente le situazioni che possono determinare crediti 

incagliati 

Completare il processo di 

riorganizzazione/razionalizzazione delle 

Attuare entro febbraio 2020 le procedure assunzionali sospese ed avviare quelle 

necessarie, coerenti con il piano del fabbisogno, entro giugno 



 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 – 2022 

 

 47 

AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

risorse, personali e strumentali, per recuperare 

efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa 

Verificare entro aprile 2020 regolamenti o procedure che vadano 

migliorate/implementate, definendo il percorso temporale di revisione  

Semplificare la gestione attraverso la 

dematerializzazione degli atti, promuovere 

l'innovazione 

Realizzare in un settore di attività dell’Ente l'implementazione di un sistema di 

dematerializzazione degli atti  

Completare entro giugno 2020 il sistema di gestione del demanio (SID) tramite 

l'inserimento dei titoli vigenti 

Attuare le azioni previste dall’istituzione dell’Ufficio del lavoro portuale 

Contenere il numero degli incarichi legali 

esterni. Garantire una pronta attività 

consulenziale per orientare al meglio l'azione 

amministrativa, garantendo legittimità e 

efficienza dell'operato 

Assicurare la maggiore internalizzazione possibile nell'attività legale 

giudiziaria 

Garantire efficacia nella gestione dei procedimenti assicurando il miglior 

rapporto possibile, nella gestione del contenzioso, tra  le sentenze favorevoli e 

quelle sfavorevoli, non solo sotto il profilo numerico ma anche sotto il profilo 

dell’impatto economico per l’Ente 

Tener sempre sotto controllo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle 

ragioni di credito dell'Ente, prodromico alle azioni consequenziali, di natura 

amministrativa e giudiziaria 

 Costruire iniziative e percorsi per la promozione dell'immagine della realtà 

portuale campana 
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AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

Promuovere e qualificare l'immagine 

dell'AdSP, dei porti di competenza, dell'offerta 

turistica e del traffico merci e passeggeri 

Concludere un accordo, protocollo di intesa, o gemellaggio che sia funzionale al 

miglioramento della realtà portuale campana 

Aumentare la visibilità dell'Ente tramite il sito web e  gli altri mezzi di 

comunicazione, con un incremento del 50% dei contatti rispetto ai dati del 2019  

Redigere il Piano di Comunicazione 

   

Interventi infrastrutturali, 

logistica e sostenibilità 

ambientale 

 

Programmazione e pianificazione in attuazione 

delle scelte strategiche relative ai porti di 

Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

Predisporre entro giugno 2020 il DPSS propedeutico all’approvazione del PSRP 

dell’AdSP 

Predisporre i documenti di pianificazione e programmazione richiesti dal MIT 

Aggiornare il Piano Operativo Triennale  

Richiedere, secondo i programmi approvati, nuovi finanziamenti e monitorare 

la spesa e la rendicontazione progetti 

Supportare tempestivamente tutte le attività demaniali nelle materie ambientali 

ed urbanistiche 

Rilanciare le infrastrutture e la logistica 

attuando gli interventi strategici previsti dal 

P.O.T. e nel P.T.O. e garantendo la 

riqualificazione delle aree portuali, nella 

Curare la progettazione, affidamento ed esecuzione interventi programmati 

Assicurare la progettazione, affidamento ed esecuzione interventi in corso 

Realizzare attività di monitoraggio e rendicontazione delle attività realizzate 

Aggiornare l'Elenco Annuale e Programma triennale delle opere 
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AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

prospettiva del miglioramento delle loro 

potenzialità  

Completare entro giugno 2020 la sottoscrizione degli accordi quadro per 

interventi di manutenzione stradale, di illuminazione e di progettazione 

marittima in ambito portuale 

Garantire il perseguimento della salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità mediante il 

rispetto della normativa vigente in materia 

ambientale nonché una corretta gestione dei 

rifiuti all'interno delle aree demaniali marittime 

de porti di Napoli, Salerno e Castellammare di 

Stabia 

Effettuare ispezioni/sopralluoghi collegati alla raccolta dei rifiuti delle aree 

demaniali marittime non in concessione 

Intervenire prontamente nell'attività di rimozione rifiuti abbandonati 

Assegnare entro giugno 2020 il bando di gara relativo al Progetto di 

efficientamento energetico del Porto di Napoli con l'utilizzo delle superfici di 

copertura degli edifici demaniali 

Rendere disponibili entro settembre 20290 i risultati relativi al rilevamento della 

qualità dell'aria e monitoraggio ambientale 

Tenere sotto costante controllo l’azione dei fornitori dei servizi di interesse 

generale, sotto il profilo degli standard di servizio assicurati e sotto il profilo del 

corretto adempimento dei loro obblighi verso i lavoratori 

   

Lavoro, Sicurezza e 

Security in porto  

 

Rafforzare le attività di vigilanza e controllo in 

ambito portuale 

Porre in essere attività ispettive costanti per assicurare comportamenti coerenti 

con gli impegni da parte delle imprese operanti in porto, con un incremento del 

numero di ispezioni pari al 5% rispetto all’anno precedente 

Porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa internazionale e 

nazionale in tema di security 

Tenere costantemente aggiornato il profilo delle gare da effettuare per i servizi 

di vigilanza e sorveglianza 
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AREE STRATEGICHE Obiettivi strategici  Obiettivi operativo 

Garantire il monitoraggio della sicurezza, in 

particolare relativa al lavoro nei porti 

Porre in essere attività ispettive mirate sul versante del lavoro portuale 

(monitoraggio infortuni/verifica lavoratori portuali imprese art. 16), con un 

incremento del 5% rispetto allo scorso anno per questa tipologia di controlli 

Valorizzare e rafforzare il SOI, individuando e tenendo sotto osservazione 

indicatori coerenti 

Incrementare l'attenzione posta sul tema "salute e la sicurezza in ambito 

portuale" attraverso la partecipazione attiva agli incontri previsti dal Comitato 

igiene e sicurezza del lavoro portuale, con una conseguente attuazione 

tempestiva delle decisioni assunte dal Comitato stesso 

Vigilare sulla correttezza dell'impiego dei lavoratori portuali temporanei ex art. 

17 (L. 84/94), con un numero di ispezioni in incremento del 5% su questo 

specifico punto rispetto all’anno precedente 

Sviluppare e aggiornare il programma normativo di settore, le valutazioni di 

rischio dei terminal portuali e la predisposizione dei piani di competenza 
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L’ATTRIBUZIONE DEGLI  OBIETTIVI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE  

Gli obiettivi da assegnare al personale dirigenziale si pongono in stretta correlazione e 

coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi indicati al paragrafo precedente e costituiscono 

anche ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 150/2009 la parte rilevante della valutazione della performance. 

La declinazione individuale con gli indicatori, i risultati attesi ed i relativi target, nonché i pesi 

attribuiti agli obiettivi, come già anticipato, saranno oggetto di un successivo atto. 

I requisiti da rispettare nella individuazione e assegnazione degli obiettivi ai dirigenti 

devono garantire che siano: 

 rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche a alle strategie dell’amministrazione in moda da determinare un 

significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

 specifici, misurabili e declinati in termini concreti e chiari; 

 riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;  

 commisurabili rispetto ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a 

livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe; 

 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

 controllabili da parte del valutato, fatto che comporta la necessità di collegare il 

conseguimento dell’obiettivo, almeno in misura prevalente, all’attività svolta dal 

valutato stesso e dalla sua struttura. 
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LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE 

L’attività programmatoria ha inizio nel mese di gennaio sulla base delle strategie di 

sviluppo delle attività ed infrastrutture portuali nell’ambito delle priorità politiche fissate dal 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.   

Nel mese di marzo, nella logica della programmazione partecipata, le priorità politiche e i 

criteri generali per l’allocazione delle risorse finanziarie vengono discusse, nel corso di appositi 

incontri di condivisione, con i Dirigenti, al fine di recepirne contributi e suggerimenti. 

Entro il 30 aprile il Segretario Generale, nell’ambito della relazione annuale prevista all’art. 

9, n. 3, lett. c della L. 84/94, dovrà rendicontare sulle performance raggiunte nell’anno precedente 

e, nel contempo, effettuare una programmazione per l’anno successivo. È questa la cosiddetta 

“fase discendente”: il Segretario Generale, sulla scorta di quanto indicato dal Comitato di Gestione 

e dal Presidente nell’Atto di Indirizzo, tenendo inoltre presente i contributi e i suggerimenti dei 

Dirigenti, fornisce una eventuale revisione delle aree strategiche e dei collegati obiettivi strategici 

da perseguire per il triennio successivo ed una prima indicazione degli obiettivi operativi per 

l’anno successivo.  

I periodi da maggio a settembre sono dedicati alla messa a punto degli obiettivi da parte 

dei Dirigenti, coadiuvati, nella logica della programmazione partecipata, dall’OIV. 

Entro la fine del mese di settembre è attuata la “fase ascendente”: il Segretario Generale e i 

Dirigenti propongono al Presidente gli obiettivi strategici destinati alla realizzazione delle strategie 

di sviluppo, indicando i conseguenti obiettivi operativi, previa verifica delle risorse umane, 

finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente disponibili.  

La proposta del Segretario e dei Dirigenti si sostanzia in un ristretto numero di obiettivi 

strategici, articolati su un orizzonte triennale, e nei correlati obiettivi operativi, che individuano le 

fasi dell’obiettivo strategico da concludere in un arco temporale pari ad un anno. Entrambi gli 

obiettivi (strategici e operativi) sono corredati da indicatori che consentono una puntuale 

misurazione dei risultati conseguiti. 
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Entro il mese di novembre il Presidente, sulla scorta di quanto definito nella fase 

precedente, procede alla stesura della direttiva generale sull’attività amministrativa, che contiene 

le direttive fondamentali che, eseguite dal Segretario Generale e dai Dirigenti, saranno versate 

nelle proposte operative utili alla definizione del Piano. 

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Piano della Performance predisposto dal 

Segretario Generale, sulla scorta delle risultanze istruttorie, sarà adottato dal Presidente. 

L’AdSP articola il processo di pianificazione strategica e programmazione operativa in 

coerenza con la programmazione economico-finanziaria. Le aree strategiche definite nel presente 

piano e gli obiettivi strategici da esse scaturiti sono strettamente collegati con le risorse umane e 

strumentali disponibili sin dall’avvio del processo di pianificazione strategica e di 

programmazione annuale degli obiettivi e delle attività. 

Il Piano della Performance, redatto in coerenza con il bilancio dell’AdSP, rappresenta 

dunque un utile strumento per dettagliare l’impiego delle risorse per aree strategiche, obiettivi 

strategici e obiettivi operativi e per articolare in modo differente le risorse già assegnate per 

“missioni”. 
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LE AZIONI REALIZZATE E DA REALIZZARE PER IL MIGLIORAMENTO DEL 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

Il ciclo di gestione della performance, come inteso dal D. Lgs. 150/09 e alla luce delle 

modifiche legislative introdotte dal D. lgs 74/2017, acquisisce nuovi elementi metodologici, 

procedurali e di verifica in corso d’opera. L’AdSP concepisce, infatti, il proprio ciclo della 

performance come un processo in divenire e potenzialmente aperto al miglioramento continuo.  

Numerose sono le attività poste in essere per il miglioramento del ciclo della performance 

così come ancora numerose sono le azioni da realizzare ulteriormente per superare le criticità 

emerse nel corso del tempo, attribuibili alla normativa, alle tempistiche diacroniche delle 

programmazioni ministeriali e locali, oltre che alle oggettive difficoltà derivanti dai processi non 

ancora consolidati di accorpamento tra le ex Autorità Portuali di Napoli e Salerno.  

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano alcune iniziative che direttamente o 

indirettamente possono incidere sul miglioramento del ciclo della performance e che sono 

riconducibili all’implementazione dei flussi di comunicazione, al consolidamento della 

formazione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere organizzativo, al 

potenziamento della struttura.  

Il completamento dei procedimenti di revisione dei Regolamenti e dei processi consente ora 

di passare alla fase di attuazione concreta degli stessi e della verifica in corso d’opera della loro 

validità. Le attività svolte in questi primi anni di vita del nuovo organismo si sono rivolte infatti 

anche alla emanazione di nuovi regolamenti riguardanti sia l’organizzazione interna che la 

gestione delle pratiche demaniali, che potranno contribuire a perseguire maggiore certezza del 

procedimento, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei soggetti interessati. 

Quella delineata è un’attività che coinvolge tutto il personale, dirigente e non, in fasi diverse e 

programmate.  Ed è proprio in questo ambito che si è inserita la riorganizzazione della Segreteria 

Tecnico Operativa anche a seguito delle novità legislative intervenute nel corso degli ultimi anni.  

Con riferimento agli strumenti più strettamente connessi al miglioramento del sistema del ciclo di 

gestione della performance, alla luce del mutamento del contesto esterno ed interno 

all’organizzazione, in relazione anche a un più chiaro orientamento emerso rispetto alla natura 
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dell’AdSP e agli obblighi in capo all’Ente si è proceduto alla stesura e adozione del Piano Triennale 

del Fabbisogno di Personale (PTFP) con delibera n. 336 del 30/12/2019.  

Il quadro del sistema della performance dell’AdSP si arricchisce pertanto nel 2020 con questo 

nuovo strumento proprio in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 75/2017 che 

raccomanda l’adozione di un approccio integrato in materia di gestione delle risorse umane, di 

programmazione dei fabbisogni e di definizione dei propri assetti organizzativi.  

In particolare, la normativa nonché il decreto della funzione pubblica di approvazione delle Linee 

guida per la stesura dei piani triennali del fabbisogno del personale raccomandano uno stretto 

raccordo tra programmazione delle attività e piano dei fabbisogni in modo da realizzare un 

corretto sviluppo del ciclo della performance.  

In sostanza la individuazione del fabbisogno di risorse umane deve svilupparsi in armonia con gli 

obiettivi definiti nel ciclo della performance, che richiamano le priorità strategiche e le attività più 

specifiche delle singole pubbliche amministrazioni. Risulta evidente che tale impostazione implica 

una programmazione del fabbisogno di risorse umane più strettamente legata ai processi di lavoro 

e alle connesse esigenze di professionalità e competenze necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi in termini di prodotti e servizi da erogare alla collettività.  

Le connessioni del PTFP con gli obiettivi istituzionali e le funzioni strategiche della PA 

configurano uno strumento flessibile, rimodulabile e pertanto più strettamente aderente alle 

esigenze di risorse umane necessarie all’organizzazione del lavoro. E’ quanto in sostanza si 

ribadisce con le stesse Linee guida secondo le quali con le modifiche introdotte dal decreto 

legislativo n. 75/2017 si è inteso superare il concetto tradizionale di dotazione organica in quanto 

strumento rigido che condiziona il dispiegamento armonico degli assetti organizzativi e le 

politiche di reclutamento del personale.  

Di conseguenza, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il PTFP consente di rivedere anno per 

anno l’organizzazione e la consistenza di personale adeguandola, sul piano quantitativo e 

qualitativo, ai fabbisogni emergenti. Il metodo di costruzione e stesura del Piano è stato 

improntato a tali principi coinvolgendo tutti gli uffici nella rilevazione dei fabbisogni, attraverso 

una apposita scheda di rilevazione, in termini di presidio e/o di scopertura di compiti e funzioni 

attribuiti e da attribuire in base agli obiettivi e al ruolo di ogni ufficio. 
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Al processo di stesura del PTFP che si è concluso nel 2019 seguirà ora la fase di attuazione delle 

misure previste che riguardano sia le progressioni di carriera del personale interno che 

l’acquisizione di nuove risorse per il potenziamento degli uffici. Tali azioni congiuntamente alla 

stesura e attuazione del piano della formazione costituiranno il nucleo centrale delle politiche del 

personale per l’anno 2020 nonché elemento qualificante del ciclo della performance dell’Ente.  

Altra novità di rilievo che contribuisce a qualificare ulteriormente il ciclo della performance verso 

un approccio orientato al benessere organizzativo è l’istituzione del CUG, con Delibera n. 330 del 

23/12/2019.  Attualmente sono state acquisite le designazioni dei componenti esterni titolari e 

supplenti e si stanno concludendo le fasi di individuazione e designazione dei componenti interni 

all’Ente. Non appena costituito il CUG avrà come primo obiettivo quello di elaborare il Piano 

triennale di azioni positive per il miglioramento del benessere organizzativo previsto dal Codice 

delle pari opportunità. 


