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DELIBERA N. 180 
 
 
Oggetto: Approvazione Relazione sulla Performance Anno 2018 (ai sensi dell’art.10, comma 1 
lettera b) del d.lgs. n.150/2009 e s.m.i.) 

 
 

I L P R E S I D E N T E 
 
Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
 
Vista la L. 28/01/94 n. 84 e s.m.i. recante disposizioni per la “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali …” e, in 
particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria 
tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di 
sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del 
Presidente”;  
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. 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 2019-2021 dell’Autorità 
di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera n. 36 
del 29/01/2019;  
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  

 
Visto il D.lgs n. 150 del 27/10/2009 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. 
 
Considerato:  
 
che l’art.10, del d.lgs. n.150/2009 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni pubbliche al fine di 
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno tra gli altri la Relazione 
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annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e 
validata dall'Organismo di valutazione; 
 
 
 
Dato atto  
 
che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;  
 

                    IL SEGRETARIO GENERALE  
                      (Ing. Francesco Messineo) 

 
 
 
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 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare il documento Relazione sulla Performance 2018 allegato al presente atto di cui 
forma parte integrante; 
di trasmettere il presente atto all’OIV per la successiva validazione; 
 
 
 
 
Napoli, 11.07.2019                                                                                IL PRESIDENTE  

         Dr. Pietro Spirito 
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