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DELIBERA N. 97/2020 

Il PRESIDENTE 

• Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni che istituisce le Autorità Portuali; 

• Visto il D.lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale tra l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• Visto il sistema di misurazione e  valutazione della performance adottato con Delibera n.23 del 

01/02/2016 e le successive integrazioni e modifiche introdotte con le Delibere Presidenziali 

n.96/2017 e n.29 del 31/01/2020 ; 

• Visto l’art.2 della Trattativa di Secondo Livello del personale dipendente dell’Ente per il periodo 2018-

2020; 

• Viste le note dei Dirigenti e dei responsabili di ufficio relative alla valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi del personale dipendente per l’anno 2019; 

• Vista la tabella degli importi proposti per i dipendenti derivanti dall’applicazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi così come determinati dalla valutazioni dei dirigenti, delle  decurtazioni 

da praticare in ragione della quota già erogata in acconto; 

• Sentite le OO.SS. con scambio di mail il 31/03/2020;  

• Vista la disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario; 

Considerato  che il Responsabile della S.T.O., Ing. Francesco Messineo, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e la inesistenza di motivi ostativi alla adozione della presente 

proposta di deliberazione; 

Il Segretario Generale 
  Ing. Francesco Messineo 
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• di approvare la tabella allegata alla presente Delibera, che ne forma parte integrante, indicante le 

somme da corrispondere ai dipendenti operai, impiegati e quadri quale saldo del premio relativo 

all’anno 2019; 

• la spesa graverà sul competente capitolo 7 di bilancio del corrente esercizio finanziario che ne 

presenta la disponibilità; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

• di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, affinché ne 

curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’A.d.S.P. del 

Mar Tirreno Centrale; 

▪ di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione 

trasparente. 

Napoli, 02.04.2020           

Il Presidente 
Dott. Pietro Spirito 

 

 


