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Oggetto: approvazione aggiornamento della performance dell’AdSP Mar Tirreno Centrale triennio 2022-
2024 e individuazione proposta di obiettivi annualità 2022.  

 
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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
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; 
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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato  con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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;  
VISTI:  

- gli artt. 4 e 10 del  D.lgs. 150/2009, che disciplinano rispettivamente il ciclo di gestione della performance delle 
PP.AA. in coerenza con in contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio e la redazione del Piano della 
Performance quale documento di indirizzo politico-amministrativo che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
ed operativi in base a quanto in tale articolato previsto;  

- l’art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 che ha introdotto il Piano integrato di 
attività e organizzazione (PIAO), quale documento unico di programmazione e governance che sostituisce una 

serie di Piani tra i quali il Piano Performance, il POLA ed il Piano Anticorruzione, la cui adozione è stata da ultimo 
rinviata al 30 aprile p.v.;   

- il co. 5 del citato art.6, ai sensi del quale con apposito D.P.R. – la cui adozione è stata differita al 31 marzo p.v. -
sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal nuovo PIAO; 

DATO ATTO CHE:  
- nelle more dell’adozione del citato decreto e della definizione di un Piano-tipo da adottarsi con apposito Decreto 

Ministeriale entro il termine del 31 marzo p.v., è comunque necessario procedere ad un primo aggiornamento del 
Piano della Performance dell’Ente attraverso l’individuazione degli obiettivi strategici e specifici per la corrente 
annualità da declinare a cascata;  

- si fa in ogni caso riserva di successiva integrazione del documento di che trattasi all’esito della individuazione 
degli obiettivi assegnati al Presidente dal Ministero vigilante; 

- che ne è stata data informativa alle RR.SS.AA. in data 14.02.2022; 
RITENUTO di condividere e pertanto approvare l’unito documento di aggiornamento della performance per il triennio 
2022-2024 dell‘Ente e di individuazione di proposta di obiettivi per la corrente annualità, formulati tenendo conto dei 
suggerimenti forniti dall’OIV e delle proposte pervenute dai Dirigenti degli Uffici;  
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Risorse Umane, Personale Organizzazione e Welfare” a 
mezzo di sottoscrizione della stessa; 
 
                         IL DIRIGENTE 
Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare 
                       dott.ssa Maria Affinita 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84; 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare, nelle more dell’adozione del D.P.R. di individuazione degli adempimenti abrogati relativi ai Piani 

confluiti nel PIAO da adottare entro il 30 aprile p.v. e del D.M. di definizione di un Piano-tipo, l’unito documento 
di aggiornamento della performance per il triennio 2022-2024 dell‘Ente e di individuazione di proposta di obiettivi 
strategici e specifici per la corrente annualità;  

2. di riservarsi successiva integrazione del documento di che trattasi all’esito della individuazione degli obiettivi 
assegnati al Presidente dal Ministero vigilante; 

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’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva 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 Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare; 
- al Dirigente dell’Ufficio Security, Safety ed Ordinanze;  

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:  
- all’OIV; 
- al RPCT e all’Ufficio Coordinamento anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del mar Tirreno Centrale, nelle pertinenti sezioni Amministrazione Trasparente.  
       

Napoli, 14.02.2022 
                                                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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