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A – Introduzione  

La Relazione sulla Performance, redatta ai sensi dell’art.10, comma 1 lettera b) del d.lgs. 

n.150/2009 e s.m.i, evidenzia i risultati operativi e organizzativi raggiunti dall’Adsp del 

Mar Tirreno Centrale nello svolgimento delle proprie attività nel corso del 2020, rispetto 

agli obiettivi assegnati in via definitiva con Delibera Presidenziale n. 152/2020. 

Nel corso dell’anno in esame, in linea  con le previsioni del dlgs 169/2016 e s.m.i., con la 

Direttiva Ministeriale n. 307 del 30/07/2020, che fissa gli obiettivi generali e specifici dei 

Presidenti delle AdSP per l’anno 2020, e con la citata Delibera Presidenziale n. 152/2020 

contenente tutti gli obiettivi dell’Ente si è provveduto a dare attuazione agli indirizzi 

programmatici indicati, nel noto contesto di pandemia che ha condizionato le attività 

dell’Ente e ha comportato l’attuazione di ulteriori e nuove misure organizzative rivolte al 

contenimento del rischio di contagio di cui si relazionerà successivamente nel dettaglio. 

Accanto alla focalizzazione sugli obiettivi strategici riguardanti gli assetti strutturali dei 

porti afferenti l’AdSP, gli uffici dell’Ente sono stati impegnati in un particolare sforzo di 

gestione degli asset portuali, coniugando l’esigenza di avanzamento delle attività 

programmate con i vincoli imposti dalla pandemia attraverso speciali misure 

organizzative e tecnologiche volte a garantire, con una attenta sorveglianza sanitaria, il 

contenimento del rischio di contagio.  

In tale contesto sono stati definiti e focalizzati gli obiettivi strategici nell’ambito delle 

attività di programmazione e pianificazione dei porti facenti parte dell’AdSP. 

Congiuntamente con gli obiettivi assegnati con la direttiva ministeriale, essi hanno 

costituito l’ossatura sulla quale è stata orientata l’attività di tutti gli uffici dell’Ente 

impegnati nell’avanzamento dei programmi riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, la 

gestione ottimale dei beni demaniali, la rivisitazione degli assetti portuali, la 

manutenzione delle aree comuni e della viabilità portuale, perseguita anche mediante lo 

sblocco delle procedure amministrative di assegnazione delle gare per l’esecuzione dei 
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lavori, nonché il completamento dell’unificazione dei processi e delle procedure di 

gestione riguardanti il nuovo Ente.  

B – Performance controlli interni, trasparenza, anticorruzione 

Nel corso del 2020, in attuazione delle delibere di riorganizzazione dell’Ente con le quali 

sono stati ridefiniti meccanismi e modelli di gestione - dotazione organica, struttura 

organizzativa e funzionigramma degli uffici – si è proceduto anche all’adeguamento degli 

adempimenti connessi ai controlli interni e al quadro attuativo delle norme in materia di 

trasparenza ed anticorruzione. 

Per quanto attiene ai controlli interni, il primo livello dei controlli, e cioè il controllo 

interno di regolarità amministrativa e contabile, esso è esercitato e garantito dall’organo 

del collegio dei revisori dei conti, che effettua controlli periodici preventivi ed ex post sulla 

contabilità e sui bilanci. 

La revisione dell’assetto organizzativo ha previsto la costituzione di un apposito Ufficio 

dedicato al Controllo di Gestione, in staff al Segretario Generale, anche per garantire la 

necessaria autonomia delle funzioni dei controlli interni, così come previsto dalla 

normativa vigente in materia.  

L’Ufficio Controllo di Gestione, nel corso del 2020, ha provveduto a: 

 definire in modo dettagliato i moduli applicativi, i servizi, le fasi/macro attività per 

l’implementazione del sistema informativo di controllo di gestione dell’Ente;  

 completare l’indagine di mercato svolta per individuare i software gestionali e di 

Business Intelligence sviluppati e personalizzati per la pubblica amministrazione, con 

particolare riferimento ai software già in uso presso altre AdSP o altri enti pubblici 

simili. A tal fine sono state effettuate riunioni da remoto con i fornitori dei software 

ritenuti maggiormente di interesse per verificare i moduli applicativi e i servizi 

disponibili, il cronoprogramma delle fasi di progetto e i relativi costi previsti per 

l’implementazione del sistema informativo di controllo di gestione;  
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 individuare, sulla base delle offerte tecniche ed economiche pervenute, il software 

gestionale e di Business Intelligence in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente e di 

integrarsi in modo flessibile agli altri software in uso, dai quali ricavare la maggior 

parte dei flussi di dati e informazioni da elaborare; 

 tenere aggiornato il Piano dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo e 

l’assegnazione dei dipendenti a ciascun centro. 

Tuttavia non va sottaciuto che l’implementazione di un sistema di controllo di gestione 

interno completo e in grado di contribuire allo sviluppo di un più avanzato e consistente 

ciclo di gestione della performance necessita di processi condivisi da tutti i settori 

dell’Ente. Sono necessarie azioni di maggior coinvolgimento e convincimento per poter 

implementare con successo dai più banali strumenti di raccolta ed elaborazione dati alla 

raccolta dei flussi di produzione fino alla predisposizione di modelli di valutazione ad hoc 

più complessi. 

Con Delibera n. 188 del 07/09/2020 è stato nominato OIV dell’AdSP il dott. Gaetano 

Mosella, a seguito di dimissioni del dott. Bevilacqua nominato con Delibera n. 246 del 

10/10/2017.  Con tale nomina si è proseguito nel percorso avviato con il suo predecessore 

di confronto e miglioramento degli strumenti di gestione del ciclo della performance 

dell’Ente. Nel breve periodo dell’incarico relativo al 2020, oltre alle molteplici 

interlocuzioni informali si sono succeduti incontri ufficiali come si può anche evincere 

dagli atti dell’OIV pubblicati sul sito dell’AdSP nella sezione Amministrazione trasparente 

all’indirizzo https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/atti-oiv/. 

L’attività di confronto ha riguardato vari temi quali la verifica dell’avanzamento del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2020, il confronto sulla stesura del Piano di 

anticorruzione e trasparenza, l’elaborazione dei documenti e l’avvio della procedura di 

consultazione pubblica per l’adozione del Nuovo Codice di comportamento dei 

dipendenti, la stesura dei documenti del Ciclo della performance. Si sono affrontati gli 

aspetti di novità del ciclo della performance, e dei relativi documenti, nei quali si è 

previsto di lavorare sulle questioni riguardanti il lavoro agile e i relativi atti di 

https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/atti-oiv/
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regolamentazione e di organizzazione (elaborazione del POLA). Contestualmente si è 

avviata la revisione dello SMIVAP con la previsione di nuove modalità di misurazione 

della performance. Particolare attenzione è stata data alla verifica degli adempimenti degli 

obblighi di pubblicazione anticorruzione e trasparenza, della popolazione delle 

informazioni in amministrazione trasparente e delle integrazioni da apportare al sistema 

di misurazione e valutazione della performance anche alla luce delle novità introdotte con 

il lavoro agile.  

Per quanto riguarda l’attuazione delle misure anticorruzione previste nel Piano si 

riportano in sintesi alcuni elementi desunti dalla Scheda compilata dal RPCT 

relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente  

all’indirizzo: https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/prevenzione-della-

corruzione/ 

In primo luogo il livello di attuazione del Piano è soddisfacente, risulta infatti che gran 

parte delle misure sono state adottate o sono in corso di adozione ad uno stadio istruttorio 

avanzato.  L'attuazione delle misure si registra non solo a livello formale ma anche 

sostanziale. Nel 2020 le principali criticità sono connesse alla sospensione dei procedimenti 

amministrativi fino al 15/05/2020 e in seguito ai tempi di adeguamento di tutti i 

dipendenti alle nuove modalità di lavoro agile, per cui i dirigenti sono stati presi da nuove 

ed impreviste attività aggiuntive di regolamentazione e supervisione. In linea generale 

tuttavia la struttura organizzativa ha tenuto e ha proseguito nell'attuazione delle misure 

generali, alcune di quelle specifiche hanno subito dei differimenti. 

L'ente, come rilevato anche da un'ispezione MIT, si è adeguato alla normativa in materie 

di anticorruzione e trasparenza e, seppur perfettibile, le procedure sono più trasparenti e 

prestabilite e si avverte nei rapporti interni una maggiore propensione al rigore etico da 

parte dei dipendenti. 

Nell'ottica di sollecitare l'attenzione alla cultura della trasparenza e della legalità, nonché 

quale forma di misura di prevenzione, il RPCT ha optato per un cadenzato invio di 

https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/
https://adsptirrenocentrale.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/
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comunicazioni agli uffici per sollecitare interventi dei Referenti rispetto alle misure ed agli 

obiettivi specifici posti dal Piano. 

Nel piano sono state previste misure specifiche relative quasi a tutti i settori. Si ritengono 

particolarmente efficaci, quando sono state adottate, le misure consistenti nella 

regolamentazione interna dei processi, alcune già approvate in precedenza e sulle quali è 

stata necessaria una attenta verifica sulla attuazione a valle della quale nel 2019 sono 

effettivamente risultate più efficaci le misure di controllo;  le misure di trasparenza;  le 

misure di regolamentazione; le misure di semplificazione di processi/procedimenti; le 

misure di formazione; le misure di rotazione, ancorché causate da trasferimenti, 

pensionamenti e dimissioni e non da una pianificazione in funzione preventiva, che si 

sono sostanziati pertanto in forme alternative alla rotazione vera e propria, mediante 

l'attribuzione di pratiche ai dipendenti rimasti in servizio.  

I  flussi documentali dell'Ente avvengono regolarmente mediante sistemi informatici ed 

anche le pubblicazioni, che però non sono automatizzate ma richiedono l'intervento del 

Responsabile della pubblicazione dei dati sul sito, su istanza del RPCT ed in generale 

dell'Ente. Si sta valutando l'acquisto di un gestionale apposito. 

Nel 2021 entrerà in funzione il nuovo sistema di gestione amministrativo contabile, la  

procedura di individuazione del Soggetto esterno incaricato dell’implementazione e 

gestione del sistema si è conclusa con la sottoscrizione del contratto nel 2020.   

Nel 2020, la pagina principale “Amministrazione Trasparente” è stata visitata 14.432 con 

un incremento del 32% rispetto al dato del 2019. Si ritiene che il livello di adempimento 

agli obblighi di trasparenza sia soddisfacente come mostrano anche i monitoraggi di I e II 

livello che vengono effettuati oltre che semestralmente, a tappeto, anche random su 

obblighi a campione.  

Alcune criticità di sistema che hanno comportato transitori disservizi (le modifiche 

introdotte hanno determinato il temporaneo oscuramento di alcune sezioni del sito) sono 

state superate con l’intervento tecnico del gestore del sito.  

Riguardo alla rotazione degli incarichi nell’anno 2020, sono state effettuate alcune lievi 

modifiche nella organizzazione con l'attribuzione di personale a diversi uffici per 

rafforzarne la dotazione o per coprire delle funzioni ancora vacanti e, in particolare: 
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con OdS n. 6 del 17/02/2020 un dipendente è stato assegnato all'ufficio Pianificazione e 

programmazione; 

con OdS n. 12 del 16/04/2020 un dipendente è stato assegnato all'Ufficio ABDMLP;  

con OdS n. 40 del 26/10/2020 in dipendente è stato assegnato all'Ufficio Recupero Crediti. 

Nel 2021 con la nomina del Nuovo presidente in forza di DM 41/2021 sarà proposta una 

modifica dell’assetto organizzativo da cui potranno scaturire ulteriori rotazioni nelle 

attività anche  a seguito di pensionamenti. 

Si osserva che l‘ufficio Grandi progetti e manutenzione adotta la misura alternativa di 

rotazione fra i RUP. Con il nuovo assetto del demanio e l’inserimento di nuove figure  si è 

verificata una sostanziale rotazione/ridistribuzione delle pratiche tra i dipendenti anche a 

causa di pensionamenti o trasferimento. Con l’attuazione delle misure previste nel Piano 

dei fabbisogni del personale si è dato corso al rafforzamento quantitativo e qualitativo 

della struttura attraverso le previste progressioni interne e assunzioni di personale di cui si 

dirà nel dettaglio  nella sezione performance organizzativa.  

Infine allo stato attuale in AdSP-MTC non esiste la fungibilità dei dirigenti presenti in 

organico, ciascuno portatore di competenze specifiche professionali per cui sovente è 

richiesta iscrizione ad albi professionali (Avvocati, Ingegneri, Commercialisti). I dirigenti 

del demanio e dell'Ufficio Gare sono incardinati in tali Uffici dal 2019. Il dirigente 

avvocato e il dirigente ingegnere sono unici. Il dirigente ingegnere è in servizio comunque 

solo dal 2017.   

La sezione dedicata al diritto di accesso è stata implementata con una chiara spiegazione 

del procedimento da seguire, la puntuale definizione dei soggetti responsabili del 

procedimento, l’inserimento di appositi moduli di richiesta. Nel 2020 ci sono state 29 

istanze di accesso civico generalizzato che hanno interessato Ufficio Tecnico- Ufficio 

Demanio - Ufficio Gare- Ufficio Security- Ufficio Avvocatura Demanio Turistico ricreativo. 

Dal registro degli accessi si rileva che nel 2020 i settori interessati sono: Esecuzione Lavori, 

Servizi di pulizia, documenti di gara, Servizi generali, primo soccorso, concessioni, 

affidamento servizi legali, immagini di videosorveglianza. 
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C- Performance finanziaria1 
 
Il bilancio consuntivo, o rendiconto generale, che viene sottoposto all’esame del Comitato 

di Gestione evidenzia un risultato economico di € 688.888; detto bilancio, si ricorda viene 

redatto secondo gli schemi introdotti dal regolamento di contabilità che è stato approvato 

dal comitato portuale il 17/10/2007. 

 Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, sulla gestione 

dei bilanci e del patrimonio e tiene conto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

e della legge 3 aprile 1997, n. 94, che hanno riformulato la disciplina del bilancio dello 

Stato.  

Il regolamento di contabilità e amministrazione ha introdotto alcune novità tra cui il 

sistema di contabilità economico patrimoniale che si affianca al sistema di contabilità 

finanziaria e il sistema di contabilità per centri di costo. Con tale regolamento sono stati 

infine previsti schemi per il monitoraggio delle missioni istituzionali dell’Autorità 

Portuale, ora AdSP.  

Il rendiconto generale si compone pertanto di tre documenti: 

la parte numerica che contiene l’illustrazione numerica dei risultati dell’esercizio compresi 

il conto finanziario il conto economico patrimoniale e i risultati delle contabilità per centro 

di costo e missione; 

La nota integrativa che contiene i criteri di valutazione e l’analisi di dettaglio del bilancio 

finanziario e del bilancio economico patrimoniale e delle contabilità per centro di costo e 

per missione; 

la relazione sulla gestione che evidenzia l’andamento complessivo dell’Autorità di 

Sistema Portuale nell’esercizio 2020.  

 

Si segnala che a partire dal 01/01/2018 l’Autorità ha definitivamente accorpato la gestione 

contabile, amministrativa e organizzativa delle due ex Autorità Portuali di Napoli e 

                                                 
1
 Estratto dalla Relazione sulla Gestione - Bilancio Consuntivo 2020 – in corso di presentazione per l’approvazione dal 

Costituendo Comitato di Gestione  
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Salerno essendo cessato il Dpcm n. 284 del 13/06/2017 con cui all’Autorità Portuale di 

Salerno era stata concessa l’autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31/12/2017. 

L’AdSP del Mar Tirreno centrale comprende dunque i porti di Napoli e Castellammare di 

Stabia (ex Autorità Portuale di Napoli) e  Salerno (ex Autorità Portuale di Salerno).  

 

Presentazione dei risultati 

L’esercizio 2020  si chiude con un risultato positivo molto modesto, ma comunque 

superiore a quello atteso e riportato nel bilancio di previsione assestato per l’esercizio 

2020: questo è stato possibile, nonostante il perdurante periodo di incertezza che pure ha 

comportato effetti sulle attività portuali, anche grazie a una costante attenzione alla 

gestione che, in continuità con il passato, assume come regola strategica il contenimento 

delle spese e il miglioramento generale delle attività e della qualità dei servizi erogati. 

In tema di entrate, poi, si è perseguito l’obiettivo di massimizzare le fonti con una gestione 

attenta delle entrate correnti e del recupero dei crediti. 

Il risultato di questo sforzo e la continuità dell’impegno nel corso degli anni ha 

determinato un andamento costantemente positivo come mostra il grafico di pag.3 della 

“Relazione sulla gestione – bilancio consuntivo 2020 che mostra il trend storico dei risultati 

economici di esercizio. 

Anche i risultati dell’esercizio finanziario confermano quanto appena illustrato. Di seguito 

il risultato di sintesi in comparazione con il consuntivo 2019 rispetto al quale si assiste ad 

un marcato decremento delle entrate e del saldo di gestione corrente e ad un andamento 

piuttosto costante delle uscite correnti. Comunque si è chiuso con un saldo complessivo di 

gestione in conto capitale positivo anche in presenza di investimenti effettuati con fondi 

propri. 

Esercizio 2020 Esercizio 2019 

 
Entrate correnti 31.624.953 34.957.231 

Uscite correnti   21.226.286 20.038.004 

Saldo gestione corrente 10.398.767 14.919.227 

 
 
Entrate in c/capitale 63.052.796 9.078.885 

Uscite in c/capitale 21.387.514 15.345.767 

Saldo gestione c/capitale 41.665.282 -6.266.882 
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Entrate totali (con partite di giro) 100.787.221 49.837.982 

Uscite totali (con partite di giro) 48.723.172 41.185.573 

Saldo gestione  52.064.049 8.652.409 

 
 

Quadro economico di riferimento 

Il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione riflette, in modo evidente, 

l’andamento nettamente negativo delle performances registrate dal porto di Napoli e dal 

porto di Salerno nel corso dell’esercizio appena concluso, funestato dal generale 

rallentamento dovuto al Covid.  

Il bilancio del traffico portuale campano per il 2020 presenta dati innegabilmente in calo. 

Nei porti del sistema portuale nel 2020 sono approdati 28.176 crocieristi, con un 

decremento del 98,1% rispetto all’anno precedente.  

In calo anche il traffico passeggeri verso le isole del golfo: 3.493.762, -56%  rispetto al 2020. 

Negativo il traffico merci che nei porti di Napoli e Salerno perde rispetto al 2019 in termini 

di tonnellate il 6.8% per un totale di 30,8 milioni di merci movimentate. 

Il traffico container nei porti di Napoli e Salerno è in calo del 6,8% rispetto al 2019, con 

1.021.426 container espressi in teu movimentati. 

Il traffico delle rinfuse liquide cala  del 12,6% rispetto al 2019,  mentre il volume delle 

rinfuse solide resta sostanzialmente invariato, con un lieve incremento pari al  3.3%. Infine 

nei porti di Napoli e Salerno. il traffico ro-ro presenta un decremento dell’86%. 

 

Eventi particolari e normativa: effetti sul consuntivo 2019 

A parte la straordinarietà dell’evento Covid, i principali eventi che hanno caratterizzato il 

corso dell’esercizio appena chiuso sono stati i seguenti: 

 Nel corso dell’anno si è registrato l’aumento del personale in servizio per 

complessive 12 unità oltre l’uscita di 1 unità dirigenziale. L’organico al 31/12/2020 

ammonta a 114 unità. 

 Il Bilancio è conforme alle limitazioni di spesa introdotte dalla finanziaria 2020 art. 

1 comma 591 che prevede che.. i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare 

spese per l'acquisto di  beni  e  servizi  per  un importo superiore al valore medio sostenuto 
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per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017  e  2018,  come  risultante  dai 

relativi rendiconti o bilanci deliberati. Al comma 592 si prevede inoltre che ‘ai fini dei  

commi  da  590  a  600,  le  voci  di  spesa  per l'acquisto di beni e servizi sono individuate 

con riferimento:     a) per gli enti che adottano la  contabilita'  finanziaria,  alle 

corrispondenti voci, rilevate in  conto  competenza,  del  piano  dei conti integrato previsto  

dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;  

In pratica si pone un vincolo di spesa sul totale spese per servizi così come 

individuati dal PdI (Piano dei conti integrato del bilancio dello stato) ovvero al 

codice 1.03 (spese per beni e servizi). Con questa novità, eliminati i vincoli di spesa 

sui singoli capitoli, si pone un vincolo generale sul totale delle spese per servizi 

(codice 1.03 PdI) che non può essere superiore alla media di quanto consuntivato 

allo stesso titolo negli esercizi 2016/2017/2018. 

 Per il disposto dell’art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 .. ‘al fine di 

assicurare il rispetto degli obiettivi  di  finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al 

comma 590, ivi  comprese le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno  

di ciascun anno ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello Stato  un  importo  pari  

a  quanto  dovuto  nell'esercizio  2018  in applicazione delle norme di cui all'allegato A 

annesso alla  presente legge, incrementato del 10 per cento… 

 Il Dl 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid 19, con particolare riferimento alle misure di sostegno alle imprese ex. Art. 17 

della L. 84/94 fornitrici di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni 

portuali, all’art. 199 comma 1 lettera b dispone un contributo di euro 90 per ciascun 

dipendente e per ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente 

mese del 2019 erogata dalle imprese ex art. 17 

 L’attribuzione all’AdSP di ristori da parte del MIT in conto esercizio per 

complessivi 0.9 milioni di euro conseguenti alla disapplicazione fino alla data del 30 

aprile 2020 della tassa di ancoraggio disposta dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, 

convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del 



 

12 

 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 articolo 92; 

 L’attribuzione all’ AdSP di finanziamenti del MIT in conto capitale per complessivi 

62 milioni di euro in gran parte dovuti al finanziamento di alcuni progetti dal c.d. 

Grande progetto e spostamento a carico del PON; 

 Il continuo aggiornamento del processo di revisione dei residui; 

 La previsione di un accantonamento di un fondo svalutazione crediti per far fronte 

a eventuali inesigibilità dei crediti vantati nei confronti dei concessionari per oltre 9 

milioni di euro. 

 

Investimenti infrastrutturali 

Nel corso dell’esercizio si registra la continuazione delle attività relative ai progetti di 

infrastrutturazione sostenuti, principalmente, con il Grande Progetto e con fondi propri 

che hanno riguardato principalmente il dragaggio Napoli con conferimento nella vasca di 

colmata della darsena di Levante. 

 

Società partecipate 

Nel corso del 2017, a seguito di una generale revisione della strategia relativa alle 

partecipazioni societarie, anche alla luce dei limiti  imposti agli Enti Pubblici in materia, si 

è proceduto all’alienazione di tutte le partecipate, ad eccezione di Logica srl in 

liquidazione, che nel frattempo è fallita. Allo stato attuale non sono detenute 

partecipazioni. 

 

Monitoraggio dei costi per natura 

Nel corso del 2019 è stato effettuato il monitoraggio dei costi per natura secondo quanto 

relazionato in nota integrativa: i dettagli sono contenuti nella parte numerica del bilancio 

2020. I risultati di sintesi sono riportati nel grafico di pag 7 della relazione. 

 

 

Monitoraggio dei centri di costo  
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Nel corso del 2020 è stato effettuato il monitoraggio dei costi per natura secondo quanto 

relazionato in nota integrativa: i dettagli sono contenuti nella parte numerica del bilancio 

2020. I risultati di sintesi sono riportati nel grafico di pag 8 della relazione. 

 

Monitoraggio delle missioni istituzionali 

Nel corso del 2020 è stato effettuato il monitoraggio delle missioni istituzionali secondo 

quanto relazionato in nota integrativa: i dettagli sono contenuti nella parte numerica del 

bilancio 2020. I risultati di sintesi sono riportati nel grafico di pag 8 della relazione che 

mostra il peso percentuale in termini di costo di ciascuna missione sul totale. 

 

Indici gestionali interni 

Come per gli anni precedenti sono stati determinati alcuni indici che, se analizzati 

coerentemente con i numeri dello stesso Bilancio, possono aiutare a tracciare un quadro 

delle performances economiche e gestionali dell’Autorità. 

 

L’Indice di “utilizzo delle entrate correnti a copertura delle spese correnti” può essere 

desunto dalla seguente tabella: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Spese finanziarie correnti 20.736 18.974 19.212 20.694 20.238 19.495 20.038 21.226 

Entrate finanziarie correnti 33.382 30.389 31.991 31.813 32.020 36.585 34.957 31.625 

Rapporto spese /entrate correnti 62% 62% 60% 65% 63% 53% 57% 67% 

 
Il rapporto tra le uscite e le entrate correnti evidenzia l’indice di efficienza della gestione 

corrente e, cioè, quanta parte delle entrate correnti viene utilizzata per le spese di esercizio: 

negli ultimi anni questo rapporto evidenzia un costante miglioramento , risulta in lieve 

peggioramento nell’ultimo anno anche a causa del peggioramento delle entrate dovuto al 

Covid 
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Incidenza del costo del personale su entrate correnti 

Questo indice esprime quanta parte delle entrate correnti finanzia il costo del personale e 

può essere desunto dalla tabella che segue: 

 

  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spese del personale 7.247 7.072 9.005 9.389 9.438 

Entrate finanziarie correnti 24.668 23.627 36.585 34.957 31.625 

Incidenza Percentuale 29% 30% 25% 27% 30% 
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Indice di “finanziamento esterno delle spese in conto capitale”  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trasferimenti in conto capitale 14.646 95.801 16.579 298.964 16.591 25.359 9.079 63.053 

Spese in conto capitale 11.276 68.138 25.588 280.577 13.015 59.658 15.346 21.338 

Rapporto trasferimenti/spese in 
c/capitale 

130% 141% 65% 107% 127% 43% 59% 295% 

 

Il rapporto tra le spese ed i trasferimenti in conto capitale fornisce una indicazione di 

massima sul finanziamento degli investimenti.  

 

 

 

La riduzione/ aumento di questo rapporto significa una maggiore/minore partecipazione 

delle risorse proprie dell’Ente al finanziamento degli investimenti. 

 

L’indice di tempi di pagamento ex DPCM 22/9/14,  

L’indice è calcolato conformemente alla previsione dell’Art.9 comma3  (indicatore di 

tempestività dei pagamenti), è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a 

titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra 

la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per 

l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento). 

Il risultato del calcolo per l’anno 2020 – primo trimestre -1.205 

Il risultato del calcolo per l’anno 2020 – secondo trimestre – 16.58 

Il risultato del calcolo per l’anno 2020 – terzo trimestre 33.11 

Il risultato del calcolo per l’anno 2020 – quarto trimestre -11.53 
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La media annuale per l’anno 2020 è di 0.95. 

 

Verifica dei limiti di spesa. Spese per l’acquisto di beni e servizi 

La finanziaria 2020 art. 1 comma 591 pone un vincolo generale sul totale delle spese per 

servizi (codice 1.03 PdI) che non può essere superiore alla media di quanto consuntivato 

allo stesso titolo negli esercizi 2016/2017/2018. Il valore di riferimento (media triennio 

2016/2018) è pari a euro 6.159.543,06 mentre nel consuntivo 2020 sono state registrate 

spese per euro 5.070.088,00. Il dettaglio analitico è fornito nel file di rendicontazione 

inviato al Mef. 

 

Verifica dei limiti di spesa. Spese per l’informatica 

La finanziaria 2020 ha previsto, ai commi 610/613, l’esigenza di realizzare per il triennio 

2020/2022 un risparmio di spesa pari al 10% della spesa annuale media per la gestione 

corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016/2017. La spesa informativa 

interessa diversi capitoli e nele periodo 2016/2017 sono stati spesi per l’aggregato 

Napoli/Salerno in media 106.642,40 euro pertanto il limite di spesa secondo la corrente 

interpretazione del MEF è pari ad euro 95.978,16. 

Al riguardo alcuni parziali chiarimenti sono giunti con la circolare Rgs 9/20 che in estrema 

sintesi ritiene da ricomprendere nella voce i costi contabilizzati nei conti specifici relativi a: 

noleggi di apparecchiature hardware, altre licenze, noleggi di impianti e macchinari, ecc. 

rientrano nella voce le licenze di software in godimento d’uso (licenze software standard e 

commerciali, che possono avere una utilità economica correlata ad una durata contrattuale 

che si esaurisce nell’esercizio di riferimento; talvolta questo può essere genericamente 

classificato come ‘acquisto di licenze’ ma deve essere valutata attentamente la natura del 

costo sostenuto in base al fatto che non dovrebbero essere considerati nella voce di 

computo quei costi che possano invece rappresentare fattispecie riconducibili a 

immobilizzazioni (materiali o immateriali). Eventuali voci ‘acquisto software, nonché 

manutenzione evolutiva software e applicativi che sono, invece, relative a investimenti / 

immobilizzazioni si riferiscono all’acquisto di pacchetti software standardizzati disponibili 
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sul mercato (quindi con godimento quali beni durevoli e non per il loro diritto d’uso 

temporaneo). 

 

Tanto premesso le spese per informatica analiticamente registrate nel 2020 sono: 

 

Cap. U11321    

IMPEGNO DATA IMPEGNATO DESCRIZIONE 

2020..210 13/01/2020 8.191,57 Modifica Contrattuale 3f&Edin Spa 

2020..3984 22/05/2020 1.256,83 Rinnovo domini di proprietà dell’AdSP  

2020..4629 19/06/2020 8.868,18 Affidamento servizio assistenza tecnica e servizio Cloud 

2020..5158 15/07/2020 3.416,00 Acquisto pacchetto di assistenza Soc. Inaz s.r.l 

2020..6350 15/09/2020 4253,60 Fornitura di servizi di posta elettronica e certificata 

2020..6637 23/09/2020 47.248,85 Servizi di connettività internet e intranet per le sedi AdSP 

2020..7530 05/11/2020 40.957,84 Servizio assistenza tecnica e sistemistica 

 Totale  114.192,87  

 

Si evidenzia che l’importo di euro 40.957,84 impegnato con determina 181 del 05/11/2020 

del Segretario generale e relativa al servizio di assistenza tecnico sistemistica si è reso 

necessario in quanto l’unico addetto al servizio informatico nella seconda metà del 2020 è 

stato assente per lungo tempo ed è stato quindi necessario sostituirlo. In ogni caso 

l’impegno riguarda l’acquisizione di 1.400 ore di assistenza on site che solo in parte sono 

rese nell’esercizio 2020 (per la precisione solo 208) e che in gran parte saranno rese nel 

corso del 2021. E’ stato comunque necessario integrare la forza lavoro informatica in 

quanto a causa del Covid e dell’esponenziale incremento delle attività in smart working è 

aumentata la domanda di assistenza tecnica da parte dei fruitori aziendali.  

 

D- Performance organizzativa 
 

Nei primi due anni di vita del nuovo Ente nato dalla integrazione delle due soppresse 

Autorità Portuali di Napoli e Castellammare e di Salerno, sono stati affrontate le questioni 

riguardanti gli aspetti organizzativi e procedurali connessi da un lato alla fusione dei due 



 

18 

 

Enti e dall’altro ai nuovi compiti istituzionali attribuiti dal legislatore con la riforma del 

2016. 

Il nuovo assetto di governance introdotto di fatto nel 2018, ha avuto due anni di gestazione 

e assestamento a fronte di diverse criticità emerse nell’adeguamento della nuova 

organizzazione, nei processi di convergenza di diverse prassi e comportamenti consolidati 

nei due enti, alla messa in opera del riconoscimento delle responsabilità e dei riferimenti, 

alla operatività di strumenti di gestione unitari.  

Gli ulteriori atti di riorganizzazione prodotti nel 2019 si sono infine consolidati con 

l’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale (Delibera Presidenziale 

n.336 del 30/12/2019) a cui nel corso del 2020 si è provveduto a dare seguito con 

l’attuazione delle misure di assunzione e di progressione di carriera al fine di potenziare la 

struttura sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Alcuni atti del 2020 hanno riguardato l’ulteriore miglioramento delle procedure e processi, 

attraverso l’approvazione di specifici regolamenti, l’individuazione di responsabili su 

specifiche questioni di rilevante impatto per l’organizzazione, l’acquisizione di nuovi 

strumenti di gestione (applicativi software gestionali,  ecc.). Di seguito gli atti 

regolamentari prodotti nel corso del 2020 alcuni dei quali approvati entro il 2020, altri 

all’inizio 2021 mentre per altri atti si è ancora in corso di consultazione da parte delle 

diverse strutture dell’Ente. 

Delibera n. 49 del 18.02.2020  -  Regolamento Europeo N.2016/679 sulla Protezione dei 

Dati Personali. Costituzione dell’ufficio “privacy”. 

Regolamento smart working mediante VPN - prodotto dall’ufficio servizi Informativi e 

approvato dal Segretario generale il 22/03/2020 

Delibera n. 191 del 09.09.2020 – Nomina del responsabile per la transizione alla modalità 

operativa digitale, ai sensi dell’Art. 17 del d.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 

digitale) 

Delibera n. 296 del 22.12.2020 - Approvazione regolamento per l’accertamento delle 

ragioni di credito e modalità di rateizzazioni nella circoscrizione di competenza 

Delibera n. 302 del 30.12.2020  - Approvazione del Regolamento per l’approvigionamento 

dei beni e servizi informatici per l’Ufficio Servizi Informativi; 

https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/02/delibera-n.-49-del-18.02.2020.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/09/delibera-n.-191-del-09.09.2020.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2020/12/delibera-n.-296-del-22.12.2020.pdf
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2021/01/delibera-n.-302-del-30.12.2020.pdf
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Delibera n. 20 del 21.01.2021 - Adozione del “Regolamento per la disciplina dei compensi 

professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale” 

 

Regolamenti prodotti ancora in consultazione o in fase di approvazione 

Regolamento del fondo incentivi per le Funzioni tecniche (art. 113, commi 2 e seguenti del 

D.Lgs. n. 50 del 2016)  

Regolamento per la disciplina dello smart working 

 

Per quanto riguarda la performance organizzativa relativa al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali generali e obiettivi strategici assegnati dal MIT per l’anno 2020 si può 

affermare che con riferimento agli obiettivi assegnati con la Delibera Presidenziale n. 152 

del 02/07/2020 e con Direttiva Ministeriale n. 307 del 30 luglio 2020, si è riscontrato un 

elevato grado di adesione al perseguimento degli obiettivi, con riferimento alla struttura 

nel suo complesso ed alle sue diverse articolazioni nonostante gli oggettivi rallentamenti 

che la fase pandemica ha imposto.  

Si ricorda che il processo di assegnazione degli obiettivi prevede che il MIT con direttiva 

Ministeriale trasmetta ogni anno gli obiettivi generali e specifici dei Presidenti delle AdSP 

e che da questi a cascata siano assegnati gli obiettivi al segretario generale e ai dirigenti. 

Nel 2020, come d’altro canto anche negli anni precedenti, il processo di assegnazione 

formale degli obiettivi è stato effettuato in fasi successive. In prima battuta si è provveduto 

alla individuazione degli obiettivi annuali riportati nel Piano delle Performance approvato 

con Delibera 30 del 31/01/2020. Successivamente con delibera 152 del 02/07/2020 gli 

obiettivi sono stati declinati con i rispettivi indicatori e target, assegnati al Segretario 

Generale e ai dirigenti. La direttiva ministeriale n. 307 del 30 luglio 2020,  è stata trasmessa 

con il  consueto scostamento nei tempi  rispetto ai documenti di programmazione del ciclo 

della performance.   

In sintesi nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi istituzionali generali e strategici 

assegnati dal MIT al Presidente, i risultati attesi e i risultati conseguiti. 

https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2021/01/delibera-n.-20-del-21.01.2021.pdf
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N. OBIETTIVO 
ISTITUZIONALE 

GENERALE 
Peso PRODOTTO INDICATORE RISULTATO 

1 Rimodulazione 
della spesa prevista 
nel bilancio di 
previsione 2020 
rispetto alle minori 
entrate a causa degli 
effetti sul bilancio 
dell’Ente imposti 
dall’emergenza 
sanitaria 

 Ottimizzazione  
del rapporto tra 
entrate e spesa 

Rapporto tra il  bilancio 
di previsione e la spesa 
effettiva. 
 
 

Come riportato in allegato nel 
prospetto analitico dettagliato 
con le diverse voci di spesa, il 
confronto tra preventivo 
assestato e impegni assunti nel 
2020 evidenzia un 
contenimento  in termini di 
variazione percentuale del 
22%.   
Tale variazione è di gran lunga 
superiore al valore 
dell’obiettivo prefissato del 
10%. 

 

      

 OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 PRODOTTO INDICATORE RISULTATO 

      

1) Completamento della 
prima fase dei dragaggi 
nel Porto di Salerno 

 Verbale di 
constatazione 
del 
completamento 
della prima fase 
dei lavori. 

 
SI/NO 
 

In data 30/09/2020 con nota 
protocollo n. 19740 è stato 
redatto il ‘Report di 
constatazione di 
completamento della prima 
fase’, (che si allega), con il 
quale si attesta, a seguito di 
rilievi effettuati, in data 14-
15-16/09/2020, che l’attività 
di dragaggio relativa alla 
prima fase si ritiene conclusa 
con l’indicazione delle 
batimetrie garantite. Si allega 
altresì la nota (prot. 743 del 
14/01/2021) di richiesta alla 
CP di modifica delle 
batimetrie di pescaggio del 
porto di Salerno.    

 OBIETTIVO 
STRATEGICO 

 PRODOTTO INDICATORE RISULTATO 

      

2) Completamento dei 
lavori dell’edificio 
dell’Immacolatella 
Vecchia del Porto di 
Napoli 

 Ultimazione dei 
lavori. 

SI/NO 
 
 

La % di avanzamento dei 
lavori è di oltre il 95% atteso 
che, nonostante i 
rallentamenti dovuti 
all’emergenza sanitaria, 
l’ultimazione dei lavori è 
prevista per 18/01/2021. 
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                                                                            ALLEGATO 1 

   TITOLO I - USCITE CORRENTI  
preventivo assestato 

2020 
Totali impegni 

2020 
delta var % 

   UPB  1.1 - FUNZIONAMENTO          

   Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE          

 u11101  
 Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità 
Portuale  

                       293.700               253.326  
-             
40.374  

  

 u11102   Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale                             5.596                          -    
-               
5.596  

  

 u11103   Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo                           66.900                 65.888  
-               
1.012  

  

   Totale categoria 1.1.1                         366.196               319.213  
-             
46.983  

  

   Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE  ATTIVITA' DI SERVIZIO          

 u11204   Emolumenti al Segretario Generale                         220.500               210.000  
-             
10.500  

  

 u11205   Emolumenti fissi al personale dipendente                     5.923.111           5.275.788  
-           
647.323  

  

 u11206   Emolumenti variabili al personale dipendente                         107.366                 53.981  
-             
53.385  

  

 u11207   Oneri della contrattazione aziendale                     2.702.588           1.499.015  
-       
1.203.573  

  

 u11208   Oneri derivanti da rinnovi contrattuali                                    -                            -                           -      

 u11209   Indennità e rimborso spese per missioni                           40.000                 30.484  
-               
9.516  

  

 u11210   Altri oneri per il personale                         215.000               179.358  
-             
35.642  

  

 u11211  
 Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti 
vari  

                         10.000                 10.000                         -      

 u11212  
 Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità 
Portuale  

                   2.211.408           2.159.961  
-             
51.447  

  

   Totale categoria 1.1.2                   11.429.973           9.418.587  
-       
2.011.386  

  

  
 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E 
SERVIZI  

        

 u11313   Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri                             4.662                   1.446  
-               
3.216  

  

 u11314   Spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.                         490.000               390.218  
-             
99.782  

  

 
u11314
b  

 Lavori manut.riparazione ordinaria immobili utilizzati dall'A.P.                                    -                            -                           -      

 u11315   Locazioni passive                         217.840               179.114  
-             
38.726  

  

 u11316  
 Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni 
professionali  

                                  -                            -                           -      

 u11317   Utenze varie                          700.000               433.194  
-           
266.806  

  

 u11318   Materiale di economato e facile consumo                           20.000                 13.491  
-               
6.509  

  

 u11319   Abbonamento periodici e riviste                           25.000                 18.154  
-               
6.846  

  

 u11320   Spese postali                             3.000                       225  
-               
2.775  

  

 u11321   Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                         300.000               153.854  
-           
146.146  

  

 u11322   Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali                             5.000                   2.928  
-               
2.072  

  

 u11323   Vestiario                                    -                            -                           -      

 u11324   Premi di assicurazione                         400.000               255.188  
-           
144.812  

  

 u11325   Spese di pubblicità (L.67/87)                           60.000                 20.761  
-             
39.239  

  

 u11326   Spese di rappresentanza                             2.647                       225  
-               
2.422  
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 u11327   Spese legali, giudiziarie e varie                         340.000               338.424  
-               
1.576  

  

   Totale categoria 1.1.3                     2.568.149           1.807.222  
-          
760.927  

  

   Totale UPB 1.1                   14.364.318         11.545.023  
-       
2.819.295  

  

   UPB  1.2 - INTERVENTI DIVERSI          

   Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI          

 u12128  
 Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze 
varie  

                   2.842.400           2.444.165  
-           
398.235  

  

 u12129  
 Prestaz. terzi manut., riparaz., adattam. parti comuni in ambito 
port.  

                       198.000               141.434  
-             
56.566  

  

 u12130   Spese promozionali e di propaganda                         220.000               217.539  
-               
2.461  

  

 u12131   Adempimenti Security e sicurezza portuale                     3.787.500           2.579.808  
-       
1.207.692  

  

   Totale categoria 1.2.1                     7.047.900           5.382.947  
-       
1.664.953  

  

   Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI          

 u12232   Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                         520.550               493.232  
-             
27.318  

  

 u12233   Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali                                    -                            -                           -      

   Totale categoria 1.2.2                         520.550               493.232  
-             
27.318  

  

   Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI          

 u12334   Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                           15.000                 13.897  
-               
1.103  

  

   Totale categoria 1.2.3                           15.000                 13.897  
-               
1.103  

  

   Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI          

 u12435   Imposte, tasse e tributi vari                         954.871               559.873  
-           
394.998  

  

 
u12435
b  

 Versamento ai sensi dell'art. 61 c. 17 l. 133/08                         876.115               876.115                         -      

   Totale categoria 1.2.4                     1.830.986           1.435.988  
-          
394.998  

  

  
 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE 
CORRENTI  

        

 u12536   Restituzioni e rimborsi diversi                         300.000                 30.674  
-           
269.326  

  

   Totale categoria 1.2.5                         300.000                 30.674  
-          
269.326  

  

   Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI          

 u12637   Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori                     1.760.000           1.729.789  
-             
30.211  

  

 u12638   Fondo di riserva                         100.000                          -    
-           
100.000  

  

 u12639   Oneri vari straordinari                           30.000                 12.000  
-             
18.000  

  

 u12640   Spese per il realizzo delle entrate                                    -                            -                           -      

   Totale categoria 1.2.6                     1.890.000           1.741.789  
-          
148.211  

  

   Totale UPB 1.2                   11.604.436           9.098.527  
-       
2.505.909  

  

   UPB  1.3 - ONERI COMUNI          

   Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI          

 u13141   Spese diverse non classificabili in altre voci                         113.856               113.837  
-                     
19  

  

   Totale categoria 1.3.1                         113.856               113.837  
-                     
19  

  

   Totale UPB 1.3                         113.856               113.837  
-                     
19  
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 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E 
SOSTITUTIVI   

        

   Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA          

 u14142   Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale                                    -                            -                           -      

   Totale categoria 1.4.1                                    -                            -                           -      

  
 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO  

        

 u14243   Quota TFR                         635.092                 10.463  
-           
624.629  

  

   Totale categoria 1.4.2                         635.092                 10.463  
-          
624.629  

  

   Totale UPB 1.4                         635.092                 10.463  
-          
624.629  

  

   TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI                    26.717.702         20.767.850  
-       

5.949.852  
-       
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Per quanto attiene l’obiettivo 1 il report analitico delle voci di spesa mostra che il 
confronto tra preventivo assestato e impegni assunti nel 2020 evidenzia un contenimento 
in termini di variazione percentuale del 22% che è di gran lunga superiore al valore target 
dell’obiettivo fissato al 10%. 
 
 

 

 

A fronte degli obiettivi assegnati con la Direttiva Ministeriale la scheda seguente riporta la 

l’assegnazione degli obiettivi a cascata al segretario generale e ai dirigenti.  

Obiettivi Strategici Obiettivi operativi  Prodotto Indicatore Risultato atteso 

          

  

Attuare le procedure 
assunzionali sospese e 
avviare quelle necessarie 
coerenti con il Piano dei 
Fabbisogni 

Approvazione 
Atti 
amministrativi 
relativi ad 
Assunzioni e 
progressioni di 
carriera previste 
nel PTFP 

Numero di 
procedure concluse 
su procedure  
previste nel PTFP 

Valore 
dell’indicatore 
non inferiore al 
70% 

Regolamenti/procedure 
dell'Ente da migliorare o 
implementare definendo il 
percorso temporale di 
revisione 

Regolamento 
incentivi 

si/no 
Approvazione 
entro dicembre 

Regolamento 
recupero crediti 

Si no 
Approvazione 
entro dicembre 
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Mettere a regime il 
sistema di monitoraggio 
dei procedimenti di 
appalto finanziati dallo 
Stato e/o dalla Unione 
Europea  

Implementazione 
del sistema STR 
per il 
monitoraggio 
appalti 

N. di progetti 
inseriti /n. progetti 
avviati (da 
specificare cosa si 
vuole intendere per 
progetti avviati) 

Rapporto tra 
progetti inseriti e 
progetti avviati 
non inferiore all’ 
85% 

Procedura per 
l'acquisizione del Sistema 
informativo aziendale 

Sistema 
informativo 
aziendale 

si/no 
Sottoscrizione 
contratto 

          

Miglioramento 
della gestione delle 
attività esercitate in 
porto anche 
attraverso 
l'attuazione del 
regolamento di 
rilascio/rinnovo 
delle concessioni e 
azioni specifiche di 
qualificazione di tali 
attività 

Pubblicazione istanze per 
concorrenza presenti al 
31/05/2020 relative a 
concessioni pluriennali ex 
art. 18 legge 84/94 

Documentazione 
pubblicazione 
istanze per 
concorrenza 

Si/no 
Completamento 
entro fine anno 

Aggiornamento inventario 
immobili portuali nei porti 
di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia 

Elenco immobili 
censiti  

Numero immobili 
censiti  

Avanzamento al 
60% entro fine 
anno 

Procedure aperte per 
l'impianto di GNL 

Documentazione 
di gara 

Si/no 
pubblicazione 
entro dicembre 

Procedure di 
regolarizzazione della 
concessione Fincantieri  

Atto di 
regolarizzazione 
concessione con 
delibera Co.Ge.  

Si/no 
entro 30 
novembre 2020 

Procedura di selezione del 
soggetto incaricato 
dell'esecuzione dei lavori 
di ammodernamento e 
messa in sicurezza del 
porto  di  Castellammare 
di Stabia  

Documento 
modalità di 
attuazione 
procedure 

Si/no 
entro 30 
novembre 2020 

Istituire il gruppo di 
lavoro dell’Ufficio del 
lavoro portuale  

Atto di 
istituzione   

Si/no entro luglio 

Popolare il sistema di 
gestione del demanio 
(SID) tramite l'inserimento 
dei titoli vigenti  

Inserimento titoli 
vigenti 

Titoli vigenti 
inseriti/titoli 
vigenti 

Completamento 
100% entro 
l’anno  

          

Contenere il 
numero degli 
incarichi legali 
esterni, garantire 
una pronta attività 
consulenziale per 
orientare al meglio 
l'azione 
amministrativa 

Assicurare la maggiore 
internalizzazione possibile 
nell'attività legale 
giudiziaria  

affidamenti 
contenzioni  

N. contenziosi 
affidati 
all'Avvocatura 
interna/n. 
contenzioni totali  

N. contenziosi 
affidati 
all'Avvocatura 
interna/n. 
contenzioni 
totali (90%) 

Garantire pronta attività 
consulenziale per 
orientare al meglio 
l'attività amministrativa 
nelle controversie relative 
all'amianto 

Pareri, attività 
consulenziali  

numero pratiche 
evase/numero 
richieste pareri e 
consulenze 

100% 
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Garantire pronta attività 
consulenziale per 
orientare al meglio 
l'attività amministrativa 
nelle controversie relative 
alla corretta applicazione 
della direttiva Bolkestein 

Pareri, attività 
consulenziali  

numero pratiche 
evase/numero 
richieste pareri e 
consulenze 

100% 

Garantire pronta attività 
consulenziale per 
orientare al meglio 
l'attività amministrativa 
realtiva al recupero crediti 
in ambito giurisdizionale e 
stragiudiziale  

Pareri, attività 
consulenziali  

numero pratiche 
evase/numero 
richieste pareri e 
consulenze 

100% 

          

          

Infrastrutture e 
logistica 

Completamento 
procedure relative 
all'intervento di 
allargamento 
dell'imboccatura del porto 
di Salerno 

Verbale di 
consegna lavori 

si/no dic-20 

Completare la 
sottoscrizione degli  
accordi quadro per 
interventi di 
manutenzione stradale e 
di illuminazione  

Accordo 
sottoscritto 

Si/no  
Sottoscrizione 
entro fine anno 

Sottoscrizione degli  
accordi quadro per 
interventi di  
progettazione marittima  
in ambito portuale  

Accordi 
sottoscritti 

Si/no 
Sottoscrizione 
entro fine anno 

Completamento prima 
fase del dragaggio del 
porto di Salerno 

redazione 
verbale di 
accertamento 
tecnico- contabile 
ai fini della presa 
di consegna 
anticipata 

si/no set-20 

Completamento lavori 
Immacolatella Vecchia 
Porto di Napoli 

certificato di 
ultimazione dei 
lavori 

si/no 31-dic-20 
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Rafforzamento delle 
attività di vigilanza 
e controllo in 
ambito portuale  

Valutare e monitorare i 
Piani d'Impresa per tenere 
sotto controllo gli impegni 
assunti dai concessionari 
con riguardo 
all'applicazione del CCNL 
dei lavoratori dei porti 
(tale attività sarà 
incardinata nell'Ufficio del 
lavoro portuale) 

verifiche su piani 
di imprese 

numero di verifiche 
effettuate 

100% 

Porre in essere verifiche 
ispettive mirate sul 
versante lavoro portuale  
(monitoraggio 
infortuni/verifica 
lavoratori portuali 
imprese art. 16 nonché 
verifiche sulla correttezza 
dell'impiego dei lavoratori 
portuali temporanei ex art. 
17 l.84/94)  

Visite ispettive 
Numero verifiche 
nell’anno/verifiche 
anno precedente 

Incremento del 5 
% dell’indicatore 

Tenere sotto costante 
controllo l’azione dei 
fornitori dei servizi di 
interesse generale, sotto il 
profilo degli standard di 
servizio assicurati e del 
corretto adempimento 
degli obblighi verso i 
lavoratori 

Report semestrali Si/no 2 report annui 

Porre in essere attività 
verifiche più efficienti 
(verifica 
cantieristica/monitoraggio 
aree pubbliche) per 
assicurare comportamenti 
coerenti da parte delle 
imprese operanti in porto 

Numero 
verifiche 
effettuale 

Rapporto tra 
verifiche  effettuate 
nell’anno su 
verifiche anno 
precedente 

Incremento 
rapporto 5% 

  

Trasmissione dei dati di 
carattere tecnico, gestionale 
ed amministrativo, così 
come richiesto dalla 
competente Direzione 
generale per la vigilanza sulle 
autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il 
trasporto marittimo e per le 
vie d'acqua interne, 
finalizzata al popolamento 
della piattaforma dati 
portuali della Direzione 
generale medesima 

b) Trasmissione 
dati al Ministero 

Inserimento 100% 
dati richiesti riferiti al 

3° trimestre 2019 

Realizzazione 
quadro aggiornato 
dati portuali al 
trimestre 
precedente  
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Revisione POT 

Documento POT 
2017/2019 
aggiornamento 
anno 2019 

 

Approvazione 
documento in 

comitato di 
gestione entro 

31/12/2020 

Definizione linee guida per la 
informatizzazione delle 
procedure 

Documento - linee 
guida  

Approvazione 
documento  entro 

31/12/2020 

 

Il raggiungimento degli obiettivi elencati consente di rilevare una sostanziale tenuta della 

struttura nonostante le difficoltà insite nella fase di gestione della pandemia. 

Nel 2020 nonostante le difficoltà dovute al blocco delle procedure e dei lavori a causa della 

pandemia si è comunque riusciti ad attuare le attività dei progetti programmati.  

Un rilevante impegno è stato profuso nell’organizzazione delle misure di contenimento 

del rischio di contagio da Covid 19. Oltre alle disposizioni emanate con diversi Ordini di 

servizio del Segretario Generale in attuazione delle norme emanate dai DPCM e dalle 

ordinanze regionali si è provveduto alla elaborazione del ‘Protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli 

ambienti di lavoro dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale’ adottato con OdS n. 14 del 

18/05/2020. L’adozione del protocollo ha comportato l’implementazione di diverse 

misure: produzione di materiale Informativo, Corso di formazione in e-Learning su Covid 

19, Approvvigionamento DPI, disposizioni di servizio per la gestione del lavoro agile, 

sopralluoghi e verifiche sul rispetto delle condizioni di salute dei dipendenti, sorveglianza 

sanitaria ecc. Il protocollo è stato poi successivamente integrato unitamente al Progetto di 

implementazione e gestione misure rischi covid 19 con ulteriori misure riguardanti il 

contact tracing, il servizio di test diagnostici periodici a tutto il personale che ne fa 

richiesta, e ulteriori misure di sorveglianza sanitaria,  adottato con ods 48 del 14/12/2020. 

Con disposizione del Segretario Generale è stato anche approvato il 22/03/2020 

Regolamento per lo smart working mediante VPN che ha consentito l’accesso tramite VPN 

ai dipendenti in lavoro agile alle piattaforme non in cloud. Tutti i dipendenti che per la 

loro specifica attività lavorativa avevano necessità di accesso alle piattaforme non ‘aperte’ 

hanno avuto l’attivazione di una connessione protetta e/o un Portatile dell’Ente.  
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Per quanto riguarda in genere lo stato dell’arte delle dotazioni tecnologiche dell’ente che 

consentono di usufruire di adeguati canali, gli strumenti tecnici messi a disposizione per 

stabilire un adeguato canale informativo interaziendale sono molteplici:  

 Mail aziendale (individuale e di gruppo) 

 Accesso agli strumenti di web collaboration presenti sul mercato (SKY, ZOOM, 
Teams, Webex Meeting ed altri) 

 Cartelle di lavoro condivise.  

Tutte le sedi dell’Ente sono interconnesse tra loro a formare l’intranet aziendale e per 

ciascuna di essa è stata garantita la connettività verso l’esterno (Adesione alla convenzione 

Consip SPC2 – Servizi di connettività). Con questa nuova infrastruttura di reti è stato 

facilitato lo scambio di informazioni tra le sedi, indipendentemente dalla loro dislocazione 

territoriale.  

Nel 2020, inoltre, è stato attuato un adeguamento tecnologico del sistema informatico 

aziendale aumentando di fatto le “potenzialità” comunicative di tutti i dipendenti e 

dirigenti dell’Ente, adeguamento in parte già programmato in parte spinto dalle necessità 

connesse all’attuazione dello smart working che nel primo semestre dell’anno ha toccato 

in alcuni mesi anche punte del 90% dei dipendenti. 

All’attualità il 70 % dei dipendenti è dotato di postazioni di lavoro idonee all’utilizzo delle 

più comuni piattaforme di web collaboration presenti sul mercato. 

Sempre nel 2020, circa 55 dipendenti ( il 100% di quelli indicati dai propri dirigenti) ha 

ricevuto in dotazione un laptop adeguato alle esigenze operative del proprio ufficio di 

appartenenza al fine di garantire, anche e soprattutto nello svolgimento del lavoro agile, 

un canale comunicativo costante con l’Ufficio stesso, sia attraverso l’utilizzo degli 

strumenti di web collaboration che mediante l’accesso alle risorse aziendali mediante 

l’utilizzo di una VPN. (risorse aziendali fisiche e applicativi) 

Per quanto riguarda invece “la necessità di un rafforzamento dei servizi informatici, sotto 

il profilo dei software applicativi al fine di migliorare il processo di unificazione con 

particolare riguardo alle procedure dell’Ufficio Demanio, dell’Ufficio Amministrazione, 

dell’Ufficio Recupero Crediti e dell’Ufficio Legale”, gli strumenti applicativi adottati che 
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hanno contribuito a garantire coerenza operativa tra le sedi dell’Ente, che, seppur unificate 

dal punto di vista normativo, presentavano evidenti differenze procedurali. 

In particolare si fa riferimento: 

 alla piattaforma di protocollazione elettronica che garantisce la gestione dei flussi di 

corrispondenza in ingresso/uscita e delle comunicazioni interne.  

 alla piattaforma di gestione amministrativo contabile che, in conformità al 

regolamento di contabilità dell’AdSP, consente la gestione dei flussi amministrativi 

dell’intero Ente. 

Si evidenzia, che da inizio anno si è dato l’avvio all’esecuzione del contratto attraverso il 

quale l’Ente si doterà di una nuova piattaforma tecnologica per la gestione 

Amministrativo Contabile, in sostituzione di quella preesistente. La nuova piattaforma di 

Gestione Amministrativo Contabile avrà lo scopo di efficientare ulteriormente 

l’integrazione tra i vari Uffici dell’Ente e, attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio 

e reportistica più flessibili consentirà una azione amministrativa adeguata alle esigenze 

dell’Ente. Inoltre l’Ufficio Avvocatura ha adottato un software applicativo per la gestione 

dei flussi documentali di propria pertinenza (netlex) al fine di garantire la creazione e 

gestione dei fascicoli digitali relativi ai propri procedimenti, il monitoraggio sullo stato 

delle singole pratiche, e la semplificazione dell’attività amministrativa finalizzata al 

recupero crediti.  

Infine, si ritiene doveroso precisare che dal 2020, l’emergenza epidemiologica ha in 

qualche modo condizionato l’operatività dell’Ente e le priorità da affrontare. Dal punto di 

vista dei Servizi Informativi nel 2020 si sono messe in campo tutte le iniziative necessarie 

per consentire dal punto di vista tecnico, l’adozione dello smart working come modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa dell’Ente. Sono state adottate soluzioni tecnologiche 

tali da consentire a tutti i dipendenti di svolgere le proprie attività lavorative in base al 

proprio ambito di competenza. In particolare: 

Ai dipendenti che necessitavano di accedere alle risorse aziendali “on premises” sono stati 

consegnati dei laptop appositamente configurati e, per ciascuno di essi si è garantito 
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l’accesso mediante VPN alla propria postazione di lavoro in ufficio, attraverso la quale 

hanno accesso a tutte le risorse aziendali a loro abilitate. 

Ai dipendenti che necessitano di accedere alle sole risorse aziendali in Cloud, sono stati 

attribuiti privilegi specifici per accedere a tali risorse dall’esterno dell’Ente. 

Nel 2020, in ogni caso l’Ufficio Servizi Informativi, ha garantito supporto tecnico a tutti i 

dipendenti dell’Ente che per la prima volta hanno dovuto cimentarsi in un nuovo modo di 

“lavorare”, ha garantito la continuità dei servizi di rete e la fruibilità delle piattaforme 

tecnologiche on premise, ha garantito l’approvvigionamento di beni e servizi informatici, 

ha garantito la prosecuzione delle attività di gestione amministrativa ed esecutiva dei 

contratti afferenti al proprio ambito di competenza. Ha inoltre portato avanti due gare per 

l’upgrade tecnologico del sistema informatico dell’Ente (già evidenziato in precedenza) e 

per il servizio di assistenza tecnico sistemistica (purtroppo non aggiudicata).   

Un breve cenno alle misure organizzative relative al lavoro agile che hanno visto nel corso 

dell’anno una adesione dell’ente alle misure di contenimento anche attraverso l’adozione 

di altri strumenti oltre allo smart working (es.  ferie d’ufficio).  

Il monitoraggio dello smart working effettuato dall’ufficio Risorse Umane mostra come 

anche in rotazione si sia proceduto nel corso dell’intero anno a rispettare le quote più alte 

di lavoro agile compatibili con le esigenze organizzative e le peculiarità dell’Ente. Il grafico 

mostra la quota di dipendenti che hanno prestato ore o giorni di sw sul totale dei 

dipendenti. Mentre le altre due curve mostrano, sempre in percentuale le ore e/o i giorni 

di lavoro agile sul totale mensile dovuto.   
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Come si può notare nella prima fase di lockdown le curve sono ravvicinate per poi 

discostarsi nella fase successiva evidenziando proprio l’adozione di misure di rotazione 

che hanno consentito di portare avanti le attività nel rispetto delle misure di contenimento 

del rischio.  

Nell’ambito delle politiche del personale nel corso del 2020 si è dato seguito alla adozione 

delle misure contenute nel Piano dei fabbisogni con l’espletamento delle procedure 

concorsuali relative alle progressioni di carriera del personale nonché con l’assunzione di 

12 unità. Con l’adozione di tali misure la attuale dotazione di personale dell’ente è la 

seguente: 

 

 

 

PIANTA ORGANICA 
AL 31° DICEMBRE 2020 

CATEGORIA 
PERSONALE IN 
FORZA DOTAZIONE ORGANICA POSTI VACANTI 

DIRIGENTI 5 9 4 

QUADRI A 13 15 2 

QUADRI B 18 25 7 
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TOTALE QUADRI 31 40 9 

I LIVELLO 36 40 4 

II LIVELLO 25 30 5 

III LIVELLO 6 15 9 

IV LIVELLO 1 6 5 

V LIVELLO 8 11 3 

VI LIVELLO 2 2 0 

TOTALE IMPIEGATI 78 104 26 

    TOTALE DIPENDENTI 114 153 39 

 

Le politiche del personale hanno riguardato anche la fruizione di corsi di formazione o 

organizzati dall’Ente o su richiesta dei dipendenti. 

I corsi di formazione e aggiornamento hanno riguardato le materie: 

- prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità ̀ nella Pubblica 

Amministrazione (rivolto a tutti i dipendenti) 

- Conguagli di fine anno e Certificazione unica 2021 (aggiornamento per il personale 

dell’ufficio risorse umane) 

- Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo la conversione del Decreto 

“Semplificazioni” (Legge n. 120/2020) e l’aggiornamento del Piano triennale ICT – 

Il Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022 (personale Ufficio Servizi 

informativi) 

- Il responsabile del procedimento negli appalti pubblici – Funzioni, compiti e 

responsabilità” (personale dell’Ufficio gare e Contratti) 

- DEMANIO E CONCESSIONI -Disamina istituti, vicende del rapporto concessorio, costi 

della concessione, procedure ad evidenza pubblica, attività edilizia sul demanio 

Giurisprudenza europea e interna e casi pratici – (personale demanio turistico ricreativo) 

- “Gestione social media” (personale Ufficio comunicazione) 

- Predisposizione del POLA (ufficio Risorse Umane) 

- La Contabilità Economico-Patrimoniale in partita doppia (personale Ufficio 

Amministrazione) 

Infine, sono stati introdotti, ma non ancora operativi, alcuni nuovi strumenti quali il CUG, 

la cui costituzione è stata avviata con delibera 330 del 23/12/2019 avente ad oggetto la 
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Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) – Approvazione schema interpello per 

l’individuazione dei componenti rappresentanti dell’Ente e nomina Responsabile del procedimento. 

La procedura ha subito una battuta di arresto, in parte a causa dell’emergenza sanitaria, in 

parte a causa della necessità emersa di una riapertura dell’interpello non essendo arrivate 

candidature sufficienti alla costituzione del Comitato.  

 

E - Sintesi valutazione dipendenti 

Preliminarmente si evidenzia che i documenti di riferimento per la misurazione della 

performance del personale in servizio presso l’Adsp, sono il “Piano delle Performance 

2020/2022 ed il “Sistema di misurazione e valutazione”, approvato con delibera n. 23 del 

1.02.2016. Il sistema di misurazione e valutazione non è stato modificato nei suoi aspetti 

generali ma è stato integrato nel corso degli anni con due delibere che ne hanno precisato 

alcuni aspetti in riferimento al peso attribuito alle due componenti performance 

dell’attività svolta e valutazione gerarchica nonché alle modalità di attribuzione dei 

punteggi.  

Queste modifiche sono state introdotte anche a seguito di richiesta delle OO.SS. la prima 

modifica riguarda i parametri di riparto delle componenti performance e valutazione 

gerarchica portando la prima dal 70% all’80% e la seconda conseguentemente al 20% 

rispetto al precedente 30%.   

Nell’anno corrente si è deciso, in linea con quanto stabilito nella delibera presidenziale n. 

96/2017, correttiva della precedente di approvazione del Sistema, di precisare 

ulteriormente il metodo di attribuzione dei punteggi per la valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pur mantenendo come riferimento quanto 

definito nella tabella che segue: 

definizione valutazione punti 

L’obiettivo non è stato conseguito Scarso 0 

L’obiettivo è stato solo parzialmente conseguito Insufficiente 30 

L’obiettivo è stato conseguito Sufficiente 60 

L’obiettivo è stato pienamente conseguito Buono 80 
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L’obiettivo è stato superato Ottimo 100 

 

con la delibera n. 23 del 31/01/2020 avente ad oggetto: Integrazioni precisazioni e modifiche 

al SMIVAP vigente di cui alla delibera presidenziale 23/2016 e alla delibera 96/2017 si specifica 

che le fasce di tale tabella indicano il grado di raggiungimento degli obiettivi ma non la 

modalità di assegnazione dei punteggi in quanto, al fine di garantire la correttezza dei 

processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa 

differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9 comma 1 lettera d) del 150/2009 e s.m.i., il 

punteggio va attribuito con valori puntuali utilizzando tutta la scala da 0 a 100; con 

riferimento alla Performance negativa si ribadisce che è da ritenersi negativa la 

performance individuale complessiva valutata meno di 30/100, in ossequio alla previsione 

di cui all’art. 3 c. 5 bis DLgs 150/2009 e s.m.i. e che in corrispondenza di valori inferiori o 

uguali a 30 il pro non sarà erogato; nell’aggiornamento dello SMIVAP, in conformità a 

quanto disposto agli artt. 7 c. 2 lett. C 9, 8 c. 1 lett. c) e 19 bis DLgs 150/2009 e s.m.i., siano 

introdotti primi elementi di Valutazione partecipativa predisponendo strumenti che 

consentano il monitoraggio periodico della qualità dei servizi resi disponibili agli 

stakeholder e agli utenti;  

Il Dirigente, sulla base delle informazioni in suo possesso e delle eventuali problematiche 

rilevate nel corso dell’anno, è tenuto a graduare un “giudizio di adeguatezza” del risultato 

raggiunto per ogni singolo obiettivo.  

Per quel che attiene l’“Area Punteggio Comportamenti e Competenze”, viene definito, 

sulla base di un giudizio concernente i comportamenti e le competenze dimostrate 

nell’attività lavorativa espletata e rispetto all’intera organizzazione.  

Il risultato finale deriva dalla combinazione ponderata delle sue componenti sopra 

richiamate. 

Alla luce di quanto sopra, individuando le macro-attività  per ciascun Ufficio è stata 

stilata una tabella riassuntiva delle performance sull’attività svolta da ogni singolo 

dipendente. 

Come già specificato in precedenza questo è stato un anno particolare in cui gli uffici sono 

stati coinvolti da un lavoro molto intenso reso ancor più complicato dalle condizioni di 

contesto che non hanno tuttavia compromesso il proficuo raggiungimento di tutti i 
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macrobiettivi dell’Ente, a diverso titolo e in diversa misura, in maniera diretta o 

trasversale, in tutti i flussi procedimentali sia in fase di input che in fase di output della vita 

dell’Amministrazione.  

Si è ritenuto pertanto di dover riconoscere a tutto il personale, dirigenziale e non, lo sforzo 

compiuto in questo anno particolare.  

Questo ha comportato di conseguenza un innalzamento del valore medio dei punteggi che 

passa dal 95.1 del 2019 al 97.4 del 2020 e a una riduzione della differenziazione con un 

valore della deviazione standard che si riduce dall’8.1 al 6.6 del 2020. 

È altresì opportuno evidenziare che, al di là delle valutazioni riportate nelle singole schede 

di valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti a cui si rimanda per completezza, si ritiene 

che nel complesso la performance organizzativa dei diversi Uffici sia stata mediamente 

caratterizzata da: 

- Impegno sia nelle attività “routinarie” che straordinarie e abilità nell’uso degli 

strumenti di lavoro; 

- Discreta capacità di analisi e risoluzione dei problemi (problem solving);  

- Buona flessibilità nella gestione delle procedure operative con graduale 

adattamento alle nuove sfide imposte dalla trasformazione dell’Ente in Autorità di 

Sistema portuale;  

- Graduale adattamento al lavoro in team, sia all’interno del singolo settore, sia 

rispetto agli altri Uffici dell’Ente; 

- Buon impegno lavorativo che ha permesso di gestire in maniera efficace una 

notevole mole di lavoro. 

- Buon grado di rispetto della riservatezza nella diffusione delle informazioni cui 

vengono a conoscenza per motivi di ufficio; 

- Volontà e disponibilità al proprio aggiornamento professionale e all’adeguamento 

delle proprie competenze. 

In conclusione il miglioramento generale della performance è altresì rilevabile anche 

nell’innalzamento del valor medio delle valutazioni rispetto a quanto rilevato l’anno 

scorso. 


