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Oggetto Piano valutazione Performance -  Obiettivi assegnati per l’anno 2021 ai fini della valutazione della performance 
del Segretario Generale e dei Dirigenti – Modifiche ed integrazioni alla deliberazione Presidenziale n. 206 del 08.06.2021 
  

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; 
VISTA la delibera n. 200 del 07/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano della performance per il triennio 2021/2023 
dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;  
VISTA la delibera n. 206 del 08/06/2021 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi per l’anno 2021 al Segretario 

Generale e ai Dirigenti;  
CONSIDERATO che con Delibera 209 del 10/06/2021 si è disposta la riorganizzazione dei compiti e delle funzioni 
dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e la copertura della posizione dirigenziale vacante dell’Ufficio 
con un incarico ad interim al dirigente di ruolo dell’Ufficio Amministrazione beni Demanio Marittimo – lavoro Portuale 
dell’AdSP, Dott. Giovanni Annunziata a far data dal 14/06/2021; 
CONSIDERATO altresì che con Delibera 214 dell’ 11/06/2021 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui 
alla Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1 unità da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato 
nell'organico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale quale “dirigente addetto alla gestione dei 
procedimenti afferenti l’utilizzazione e la gestione del demanio marittimo” e all’assunzione e inquadramento nell'organico 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a tempo pieno e indeterminato della dott.ssa Mariagrazia Cesaria 
a far data dal 01/07/2021; 
RITENUTO pertanto di dover modificare ed integrare la delibera n. 206 del 08/06/2021 con la quale sono stati assegnati 
gli obiettivi per l’anno 2021 al Segretario Generale e ai Dirigenti coerentemente con l’attribuzione dei nuovi compiti e dei 
nuovi inserimenti in organico; 
RITENUTO altresì di dover specificare che: 

a. per la dott.ssa Mariagrazia Cesaria l’assegnazione degli obiettivi e la relativa valutazione riguarderà il periodo 
01/07/2021- 31/12/2021;  

b. per il dott. Giovanni Annunziata l’assegnazione degli obiettivi e conseguente valutazione relativi all’Ufficio 
Amministrazione beni Demanio Marittimo – lavoro Portuale riguardano il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 mentre 
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l’assegnazione degli obiettivi e la relativa valutazione riguardo l’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare 
di Stabia attengono il periodo dal 14/06/2021 al 31/12/2021; 

PRECISATO che resta fermo tutto quant’altro stabilito con la richiamata deliberazione Presidenziale n. 206 del 08.06.2018; 
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; 

 
 

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

1. di approvare e adottare le modifiche e le integrazioni al quadro complessivo degli obiettivi generali e specifici approvato 
con delibera n. 206 del 08.06.2021 da attribuire al dott. Giovanni Annunziata e alla dott.ssa Mariagrazia Cesaria, come 
riportati nella unita tabella allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di precisare che resta fermo tutto quant’altro stabilito con la richiamata deliberazione Presidenziale n. 206 del 
08.06.2018; 

3. 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'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

4. di notificare la presente delibera, a ciascuno per quanto di propria competenza:   
- al Segretario Generale; 
- al Dirigente dell’Ufficio Avvocatura; 
- al Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale e Turistico Ricreativo; 
- al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi; 
- al Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 
- al Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato; 
- al Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- al Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze; 

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’O.I.V., al R.P.C.T., all’Ufficio Risorse Umane, 
Personale Organizzazione e Welfare e 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. 

 
30.06.2021 

    IL PRESIDENTE 
                                                                                                                 avv. Andrea Annunziata 
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Grimaldi Peso Messineo Peso Annunziata Peso Cesaria Peso Del Mese Peso Leardi Peso Vasaturo Peso Vestri Peso

dal 10/05/2021 

al 31/12/2021

dal 01/01/2021 al 

07/05/2021

dal 01/07/2021 al 

31/12/2021

1

Realizzazione del cronoprogramma approvato

relativo all'avanzamento fisico/finanziario

delle opere previste nel Programma Triennale

delle opere pubbliche - Annualità 2021

10
% di avanzamento del 

cronoprogramma opere

Attuazione di almeno il 

60% delle opere previste 

nel cronoprogramma

x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10

2

Riduzione dei residui iscritti in conto capitale

in riferimento agli interventi finanziati dal

MIMS

10
% riduzione residui in 

conto capitale

Riduzione di almeno il 

10% di residui passivi 

iscritti in conto capitale nel 

Bilancio dell'Ente

x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10

3

Descrizione analitica dei procedimenti

amministrativi da dematerializzare, ivi

compresi gli atti endoprocedimentali

5
Procedimenti descritti/  

totale procedimenti

Descrizione del 100%dei 

procedimenti entro il 30 

settembre 2021

x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

4
Definizione del regolamento del SUA sulla base

delle Linee Guida approvate dal MIMS
5 Si/No

Trasmissione del 

regolamento entro il 30 

settembre

x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

5 Avvio delle procedure di digitalizzazione 5

Procedimenti 

avviati/totale 

procedimenti

Avvio di almeno il 10% x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

6

Attuazione di misure di efficientamento

energetico relative a impianti di illuminazione

dei sistemi portuali, degli immobili e delle

infrastrutture di pertinenza

10

Consumo energetico 

2021/Consumo 

energetico 2020

Riduzione del consumo 

energetico di almeno il 5%
x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10

7
Attuazione di misure di smaltimento

differenziato dei rifiuti
5

Quantità conferite 

2021/quantità conferite 

2020

Riduzione delle quantità 

conferite di almeno il 5%
x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

8
Rendicontazione di sostenbilità 

dell'Ente

Predisposizione del modello di rendicontazione 

di sostenibilità dell'Ente
15 Si/No

Trasmissione del modello 

entro il 30 settembre 2021
x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15

9

Relazione contenente l'analisi delle

caratteristiche dei porti del sistema e

individuazione delle aree che necessitano

l'intervento di dragaggio, anche in funzione

dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla

condizione dei porti 

5 Si/No

Trasmissione della 

Relazione entro il 30 

settembre 2021

x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

10

Piano triennale degli interventi di dragaggio in

relazione alle attività manutentive ovvero alla

previsione di nuovi traffici

5 Si/No
Trasmissione del Piano 

entro il 31 dicembre 2021
x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5

75

86% 60 60 60 60 60 60 60 60

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

11 x 10

86% 0 10 0 0 0 0 0 0

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

12 x 10

86% 10 0 0 0 0 0 0 0

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

13
Sistema informativo aziendale 

palitalsoft

completamento del disegno della procedura e

versione beta 
Si/No

consegna entro dicembre 

2021
x 5

14

Recupero e messa ad indice dei fi le 

digitali  "mandati e reversali  con la 

relativa docuemntazione di supporto" 

anni 2015/2020 in parte archiviati 

sui vecchi sistemi informativi 

dismessi e in parte in fi le pdf non più 

indicizzati per la mancanza della 

funzione di supporto su coelda.

creazione di un folder per ogni anno 15/20,

contenente due folder distini uno per i mandati e

uno per le reversali: a loro volta distinti per mese.

Tale attività è propedeutica alla successiva

creazione di un sistema di query che consenta il

rapido rintraccio dei documenti.

Si/No
consegna entro dicembre 

2021
x 5

14% 0 0 0 0 0 10 0 0

Accelerazione della spesa delle 

risorse in conto capitale 

relative all'esercizio finanziario 

2020

Istituzione dello sportello 

Unico Amministrativo

Implementazione di misure per 

il miglioramento dell'efficienza 

energetica e la promozione 

dell'uso di energie rinnovabili 

in ambito portuale, come 

previsto dall'art. 4 bis della 

legge n. 84/94

Predisposizione Piano dei 

dragaggi

TOTALE

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

UFFICIO BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

Risultato atteso

TOTALE

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100
TOTALE

SEGRETARIO GENERALE DAL 01/01/2021 AL 09/05/2021

n.

In quota parte degli obiettivi specifici assegnati agli  uffici dal n. 13 al n. 26

In quota parte degli obiettivi specifici assegnati agli  uffici dal n. 13 al n. 26

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100
TOTALE

SEGRETARIO GENERALE DAL 10/05/2021 AL 31/12/2021

Obiettivo istituzionale generale Prodotto peso Indicatore



 
 

Delibera n. 232/2021 
 

Pag. 4 a 4 

 

 

Grimaldi Peso Messineo Peso Annunziata Peso Cesaria Peso Del Mese Peso Leardi Peso Vasaturo Peso Vestri Peso

dal 10/05/2021 

al 31/12/2021

dal 01/01/2021 al 

07/05/2021

dal 01/07/2021 al 

31/12/2021

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

15 Regolamento albo fornitori
completamento regolamento e implementazione

piattaforma web
Si/No

consegna entro dicembre 

2021
x 5

16
Regolamento commissioni 

giudicatrici

completamento regolamento e implementazione

piattaforma web
Si/No

consegna entro dicembre 

2021
x 5

14% 0 0 0 0 0 10 0 0

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

17

Efficientamento delle verifiche sulle 

attività industriali  e commerciali  

esercitate negli ambiti portuali di 

Napoli, Salerno e Castellammare di 

Stabia  ai sensi dell’art. 68 del codice 

della navigazione.

Aggiornamento della attuale disciplina che

regolamenta l ’scrizione nel registro art. 68 –

ordinanza ADSP n.2/19 - che tenga conto delle

esperienze maturate negli ultimi anni e stimoli le

imprese esercenti attività in ambito portuale a

richiedere l ’iscrizione. L’aggiornamento dovrà

contenere la previsione di un sistema tariffario

maggiormente rispondente alle esigenze di

mercato e soprattutto la previsione di una

completa digitalizzazione delle pratiche.  

Si/No

Elaborazione entro il  

31/12/2021 di una nuova 

regolamentazione che 

preveda una digitalizzazione 

degli atti  prodotti dai 

soggetti istanti e una 

percentuale di controlli  sulle 

autodichiarazioni prodotte 

pari al 25%.

x 5

18

Ricognizione in ordine alla 

realizzazione del programma 

operativo delle imprese del porto di 

Napoli autorizzate ai sensi dell’art.16 

L.84/94 e s.m.i.. 

Effettuare una documentata ricognizione di tutti i

programmi operativi delle imprese che effettuano

operazioni portuali relativamente alla annualità

2020.

Si/No

Elaborazione entro il  

31/12/2021 di un 

documento descrittivo delle 

attività svolte dalle imprese 

portuali in considerazione 

degli obiettivi in termini di 

volumi di traffico 

movimentati e di impiego di 

personale che le stesse 

imprese hanno dichiarato 

nei programmi operativi 

prodotti

x 5

14% 0 0 0 0 0 10 0 10

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

19
Lavori di risanamento e messa in 

sicurezza della banchina 33 B del 

Porto di napoli

Avanzamento lavori 

Rapporto tra percentuale 

effettiva di avanzamento 

lavori e totale lavori

100% valore indicatore x 5

20
Lavori di imboccatura Porto di 

Salerno - Prima Fase
Avanzamento lavori 

Rapporto tra percentuale 

effettiva di avanzamento 

lavori e quota prima fase

 50% valore indicatore x 5

14% 0 0 0 0 0 10 0 10

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

21
Assicurare l' internalizzazione dell'attività legale

giudiziaria (affidamento dell'incarico di

patrocinio all 'avvocatira interna e/o dello Stato)

N. contenziosi affidati 

all 'Avvocatura Interna/N. 

contenziosi totali

100% x 2,5

22
Garantire pronta attività consulenziale per

orientare al meglio l'attività amministrativa

(materia demaniale) 

N. pareri forniti/n. pareri 

richiesti
100 x 2,5

23
Garantire pronta attività consulenziale per

orientare al meglio l'attività amministrativa (es.

questione amianto - appalti)

N. pareri forniti/n. pareri 

richiesti
100 x 2,5

24
Adeguamento alle disposizioni 

sull 'accesso agli  atti  e l 'accesso 

civico generalizzato

Presentazione al vertice dell'Ente

dell'aggiornamento al Regolamento accesso agli

atti

Si/No Entro il  30/09/2021 x 2,5

14% 0 0 0 0 10 10 0 10

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

25

Politiche del lavoro in porto. Attività 

miranti a consolidare la conoscenza 

del tessuto produttivo di riferimento e 

la definizione di parametri socio 

economici per la successiva 

definizione di l inee programmatiche e 

scenari previsionali, in particolare 

quelli  relativi agli  effetti economici 

ed occupazionali diretti

Elaborazione del Piano triennale del lavoro

portuale che aggiorni e implementi i l Piano

dell'organico del porto dei lavoratori delle

imprese di cui agli atricoli 16, 17, 18 legge 84/94

approvato con Delibera Presidenziale AdSP MTC

n6 del 11/01/2019

Si/No

Consegna entro dicembre 

2021 del documento Piano 

dell 'organico del Porto da 

sottoporre alla commissione 

consultiva Locale e al 

Comitato di Gestione

x 5 x 5

26
Direttiva Ministeriale n. 166/2021 

'Avvio delle procedure di 

digitalizzazione

Dematerializzazione delle pratiche funzionali alla

gestione, attraverso soluzioni software mettendo a 

sistema una serie di informazioni da condividere

in maniera più rapida e funzionale

Si/No

Dematerializzazione entro il  

31/12/2021 di almeno il  

50% pratiche

x 5 x 5

14% 0 0 10 10 10 10 0 10

Obiettivi specifici Prodotto peso Indicatore Risultato atteso

27

Politiche del lavoro in porto. Attività 

miranti a consolidare la conoscenza 

del tessuto produttivo di riferimento e 

la definizione di parametri socio 

economici per la successiva 

definizione di l inee programmatiche e 

scenari previsionali, in particolare 

quelli  relativi agli  effetti economici 

ed occupazionali diretti

Elaborazione del Piano triennale del lavoro

portuale che aggiorni e implementi i l Piano

dell'organico del porto dei lavoratori delle

imprese di cui agli atricoli 16, 17, 18 legge 84/94

approvato con Delibera Presidenziale AdSP MTC

n6 del 11/01/2019

Si/No

Consegna entro dicembre 

2021 del documento Piano 

dell 'organico del Porto da 

sottoporre alla commissione 

consultiva Locale e al 

Comitato di Gestione

x 5

28

Semplificazione della azione 

amministrativa e conoscibil ità degli 

atti. Interventi normativi, 

amministrativi, organizzativi e 

tecnologici finalizzati a ridurre i l  

peso della burocrazia su cittadini e 

imprese e contando su una pubblica 

amministrazione più semplice, veloce 

e vicina ai cittadini. 

L’Ufficio UT DP Sa-di nuova ricostituzione provvederà

ad un esame di tutte le Ordinanze regolamentari emanate,

per una omogeneizzazione dei contenuti, per le ordinanze

a carattere continuativo; abrogazione delle ordinanze non

più attuali; aggiornamento del sistema di rilevazione

informatica dei dati delle ordinanze in vigore.

Si/No

Verifica ed aggiornamento 

pari al 100% entro il  

31.12.2021.

x 5

14% 0 0 10 0 0 10 0 10

70 70 70 70 70 70 70 70

UFFICIO DIREZIONE PORTI DI SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA *

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

Eliminare il  ricorso agli  incarichi 

legali  esterni ad avvocati del l ibero 

foro. Garantire una pronta attività 

consulenziale per orientare al meglio 

l 'azione amministrativa, garantendo 

legittimità e efficienza dell 'operato.

UFFICIO GARE, CONTRATTI E ECONOMATO

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

UFFICIO  SECURITY, SAFETY, ORDINANZE

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

UFFICIO  GRANDI PROGETTI E MANUTENZIONE

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

UFFICIO  AVVOCATURA

Risultato atteso

** dal 01/07/2021 d.ssa Mariagrazia Cesaria

* dal 14/06/2021  dott. Giovanni Annunziata

n.

TOTALE COMPLESSIVO

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

PERCENTUALE ATTRIBUITA RISPETTO ALLA VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEI DIRIGENTI 70/100

UFFICIO  AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIO MARITTIMO - LAVORO PORTUALE - E TURISTICO RICREATIVO**

Obiettivo istituzionale generale Prodotto peso Indicatore


