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OGGETTO: Approvazione Piano della Performance 2021-2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 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. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. 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; 
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”; 
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; 
VISTA la delibera n. 107 del 31/03/2021 con la quale AdSP ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023; 
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 166 del 21/04/2021 recante l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla 
determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2021; 
CONSIDERATO che tali obiettivi a cascata sono da attribuire al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti; 
CONSIDERATO che nella riunione del 29/04/2021 si è convenuto con i dirigenti che tali obiettivi sono da considerare 
obiettivi riguardanti la performance generale dell’Ente e che vanno pertanto attribuiti al Segretario Generale e a tutti i 
Dirigenti; 
VISTO il Piano della Performance 2021-2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, che unito al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione; 
RITENUTO ALTRESÌ di dover rinviare a successivo atto l’approvazione del “Piano organizzativo del lavoro agile” 
(POLA) e dei relativi allegati non essendo ancora completato il percorso di condivisione con i dirigenti e le OO.SS; 
PRECISATO che si fa riserva di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni al Piano della Performance ove si 
ravviseranno tali necessità; 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare, delle 

risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della pratica in 
oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e 
di diritto per l’adozione della seguente delibera, come di seguito attestato:                           

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 
 
 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 
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DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di recepire la Direttiva Ministeriale n. 166 del 21/04/2021 di assegnazione degli obiettivi del Presidente indicante gli 
Obiettivi Istituzionali Generali con i relativi pesi, indicatori e risultati attesi;   

2. di approvare il Piano della Performance 2021-2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, che 
unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di riservarsi di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni al Piano della Performance ove si ravviseranno tali 
necessità; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AdSP; 

5. di notificare la presente delibera, per quanto di propria competenza:   
- al Dirigente dell’Ufficio Avvocatura; 
- al Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale; 
- al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; 
- al Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 
- al Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- al Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze; 
- all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Turistico Ricreativo; 
- all’Ufficio Comunicazione; 
- all’Ufficio Controllo di Gestione; 
- all’Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- all’Ufficio Pianificazione e Programmazione; 
- all’Ufficio Promozione, Marketing e Customer Service; 
- all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
- all’Ufficio Servizi Informativi; 
- all’Ufficio Stragiudiziale e Recupero Crediti; 
- all’Ufficio Studi e Statistiche; 
- a tutto il personale. 
- all’Ufficio di Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione 
provvedimenti/provvedimenti Organo indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2021 e 
nella sottosezione Performance/Piano della performance; 

6. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’O.I.V. e al R.P.C.T.. 
 

07.06.2021 

 
 

 IL PRESIDENTE 
                                                                                                                 avv. Andrea Annunziata 
 
 
 
 
 


