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Oggetto: “Approvazione Piano della Performance 2020/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 

 

VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 

8 c.1 lettera f) della legge n. 124/2015; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 423 di data 5 dicembre 2016, relativo 

alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

 

VISTO il decreto legislativo n.150/2009 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; 

 

VISTO in particolare l’art. 5 del decreto legislativo n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017 che 

articola gli obiettivi in: a) obiettivi generali, che identificano in coerenza con le priorità delle politiche 

pubbliche nazionali nel quadro del programma di governo e con gli eventuali indirizzi adottati del Presidente 

del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità 

strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto 

del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da 

garantire ai cittadini; b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione individuati in coerenza con la 

direttiva annuale adottata ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, nel Piano della 

performance di cui all’art. 10”; 

 

VISTO altresì l’art. 10 che dispone l’approvazione del Piano Triennale della Performance entro lo 31 

gennaio di ogni anno; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la Delibera di data 11 settembre 2013 n. 72/2013 con la quale la Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - che opera quale Autorità nazionale anticorruzione 

ai sensi dell'articolo 1 della sopra citata legge n. 190/12 – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTE le delibere n. 217 del 02/09/2019 e la delibera 221 del 05/09/2019 con la quale AdSP  ha aggiornato 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, la delibera 40 del 

31/01/2019 di approvazione del  Piano provvisorio della Performance 2019/2021, la delibera 274 del 
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28/10/2020 di approvazione dell’aggiornamento del  Piano della Performance 2019/2021e la delibera 

23/2016 di approvazione del  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2016/2019 nonché la 

delibera n. 96/2017 avente ad oggetto: modifica interpretativa delle tabelle di definizione delle valutazioni e 

dei punteggi del piano delle performance di cui alla delibera presidenziale 23/2016.; 

 

CONSIDERATO che, in ossequio all’art. 10 del decreto legislativo n.150/2009, nelle more dell’emanazione 

della direttiva Ministeriale recante l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte 

variabile dell’emolumento dei presidenti delle autorità di sistema portuale per l’anno 2020, è tuttavia 

opportuno approvare entro il 31 gennaio il Piano della performance anche in una sua versione provvisoria;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nonché Segretario Generale Dell’Ente, Ing. Francesco 

Messineo, nel proporre l’adozione della presente Delibera, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90.  

 

                                                                                                    Il Segretario Generale  

  Ing. Francesco Messineo  

 

 

DELIBERA 

 

di adottare, in via provvisoria, il Piano della Performance 2020/2022, allegato al presente atto di cui forma 

parte integrante;  

 

di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione 

amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere 

Organo Monocratico di vertice/anno 2020 e nella sottosezione Performance/Piano della performance; 

 

di notificare copia della presente delibera a tutti i Dirigenti e all’OIV affinché ne diano puntuale esecuzione e 

attuazione. 

  

31.01.2020 

 

 IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro Spirito 


