
Nàpoli 
AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI 

DECRETO N. 3j /2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

/ Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni, che istituisce l'Autorità 
Portuale di Napoli; 

S Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/5/2016 che 
lo nomina Commissario Straordinario; 

S Visto il verbale di accordo sindacale relativo all'integrazione del trattamento dei 
dirigenti siglato in data 27/09/2011; 

S Vista la delibera del Comitato Portuale n. 32 del 27/09/2011; 
S Visto il verbale di accordo sindacale integrativo del 7/02/2012; 
S Ritenuto che l'ANAC ha rilevato che "...le Autorità Portuali non sono tenute a 

costituire l'OIV ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 150/2009 e di conseguenza ... è rimessa 
alla valutazione delle singole Autorità la scelta delle modalità con le quali adeguare, 
nella loro qualità di Enti pubblici non economici, i controlli esistenti nei principii del 
Dlgs. 159/2009"; 

S Vista la nota n. 103/2016 con la quale il Segretario Generale invitava i Sigg. Dirigenti 
a fornire ciascuno per la parte di propria competenza la relazione relativa al sistema 
di incentivazione per il personale dipendente relativa all'anno 2015; 

S Atteso che dalla documentazione sopracitata e di quella agli atti il sistema di 
erogazione del Premio Raggiungimento Obiettivi dell'Autorità Portuale di Napoli per 
Tanno 2015, ha evidenziato un'implementazione anche rispetto alla procedura 
applicata per Tanno 2014; 

S Rilevato che il processo di ottimizzazione della procedura relativa all'erogazione del 
Premio Raggiungimento Obiettivi per i dirigenti e per i dipendenti dell'Autorità 
Portuale troverà definitiva articolazione a mezzo dell'applicazione del nuovo sistema 
di misurazione e valutazione delle Performance anno 2016; 

/ Vista la disponibilità di bilancio del corrente esercizio finanziario; 
/ Avendo valutato di dover classificare il presente provvedimento di ordinaria 

amministrazione; 
S Vista la nota n. 160 del 11.03.2016 con la quale il Segretario Generale formulava le 

proposte di erogazione del "premio raggiungimento obiettivo 2016" di questa A.P.; 
/ Tenuto conto che nella stessa nota il Segretario Generale ha chiarito che in presenza 

di performance inserite nella quarta fascia spetta comunque un premio 
commisurato al 100% dell'importo stabilito nella Trattativa di II livello di cui in 
narrativa; 
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S Vista la nota n. 99 del 18/7/16 del Commissario Straordinario con cui lo stesso ha 
invitato il Segretario Generale a valutare gli eventuali riflessi delle considerazioni 
dallo stesso formulate sul raggiungimento degli obiettivi nella misura in precedenza 
individuata; 

/ Vista la nota n. 444 del 18/7/16 del Segretario Generale che ha rappresentato che, 
pur confermando quanto già proposto con la relazione prot. n. 160 delTll.03.2016, 
sotto l'aspetto oggettivo l'Ente non ha completato alcuni processi tecnico 
amministrativi finalizzati alla completa attuazione del sistema informativo e al 
contempo la proliferazione della corrispondenza agli atti, soprattutto tra il ceto 
dirigente, ha influito sulle esigenze di celerità dei procedimenti amministrativi con 
conseguenti rallentamenti dei processi decisionali; 

S Rilevato che con la suddetta nota il Segretario Generale ha evidenziato che i Dirigenti 
hanno comunque raggiunto la maggior parte degli obiettivi fissati e che pertanto la 
loro performance possa essere collocata nella seconda fascia di rendimento come 
riportato nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, e, 
quindi, possa essere corrisposto il premio raggiungimento obiettivi anno 2015, 
seppure nella correlata misura ridotta all'80% secondo la tabella che segue: 

MATR. COGNOME NOME QUALIF. DESCIZIONE IMPORTO 
654 SQUILLANTE EMILIO SG PREMIO RAGG. OBIETTIVI ) 
655 CASCONE PASQUALE DA PREMIO RAGG. OBIETTIVI ) 
653 DEL MESE ANTONIO DA PREMIO RAGG. OBIETTIVI 
672 LEARDI DARIO DA PREMIO RAGG. OBIETTIVI * 

643 NOTARANGELO RENATO DF PREMIO RAGG. OBIETTIVI 
670 VESTRI UGO DF PREMIO RAGG. OBIETTIVI 

S Ritenuto di poter aderire alle valutazioni formulate dal Segretario Generale con 
particolare riferimento alle motivazioni che non hanno consentito all'Ente di 
raggiungere performance secondo le aspettative; 

S Atteso che il responsabile della S.T.O. attesta che sussistono le condizioni di 
completezza del procedimento, la sussistenza di legittimità e la inesistenza di motivi 
ostativi alla adozione del presente decreto; 
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DECRETA 

Art.l - Per Tanno 2015, con il cedolino paga di luglio 2016, sarà erogato il P.R.O., nella 
misura delT80% del premio base come da tabella sopra riportata: 

Art.2 - Gli Uffici del Personale e della Ragioneria porranno in essere i rispettivi 
adempimenti per l'esecuzione del presente provvedimento. 

Art.3 - La spesa, pari a 73.400 oltre oneri di legge, graverà sul competente capitolo di 
bilancio del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità. 


