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DELIBERA N. 185 

 

 

Oggetto:  Pro da erogare ai dirigenti dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale per il 

conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno 2018. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Vista la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni, che ha introdotto, in 

luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui 

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 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 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. 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'AdSP 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 ss.mm.ii. recante "Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni";  

 Vista la delibera numero 35 del 31/1/2017 relativa alla determinazione del 

compenso del Segretario Generale segnatamente per ciò che concerne la parte 

variabile; 

 Vista la Trattativa di II Livello del personale con la qualifica dirigente per il 

periodo 01/01/2011-31/12/2014; 
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 Vista la delibera numero 247 del 10/10/2017 con cui è stato nominato 

l’Organismo interno di valutazione monocratico nella persona del dott. Pietro 

Bevilacqua; 

 Visto il sistema di misurazione delle performances adottato dall’Ap Napoli (ora 

Adsp del Mar Tirreno Centrale) con la delibera numero 23 del 1/2/16, come 

modificato con la delibera presidenziale numero 96/2017; 

 Vista la delibera numero 8 del 19/02/2018 relativa alla variazione della 

determinazione del compenso del Segretario Generale; 

 Vista la delibera numero 212/2018 con cui sono stati formalizzati gli obiettivi 

assegnati ai dirigenti per l’anno 2018; 

 Vista la delibera n. 180/2019 con cui è stata approvata la Relazione sulla 

Performance 2018; 

 Visto il verbale dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance 2018; 

 Viste le note di valutazione dell’OIV in ordine all’applicazione del sistema della 

valutazione delle performances del personale dirigente e le relative conclusioni e 

proposte; 

 Considerato il dott. Giovanni Annunziata è risultato vincitore del concorso e 

inquadrato come dirigente dell’Ufficio Amministrazione dei beni del demanio 

marittimo dal 05/11/2018 e che l’OIV non ha ritenuto congruo il periodo dal 

05/11/2018 al 31/12/2018 per il raggiungimento degli obiettivi e dunque per la 

valutazione della performance da dirigente del dott. Annunziata;  

 ritenuto pertanto di dover riconoscere al dott. Annunziata la somma di € -

omissis- quale completamento degli ultimi due mesi del PRO da quadro B, non 

ancora assegnati in attesa delle determinazioni dell’OIV, avendo egli pienamente 

raggiunto gli obiettivi assegnati nel 2018; 

 considerato che alla dottoressa Roberta Lattaro, in carica in qualità di dirigente 

dal 01/07/2018 al 31/10/2018 va riconosciuta, in ragione del punteggio di 

valutazione attribuito dall’OIV, una erogazione del PRO calcolata in dodicesimi 

per i quattro mesi nei quali ha ricoperto la carica di dirigente; 

 considerato che, a seguito della variazione della determinazione del compenso 

del segretario generale disposta con delibera n. 8 del 19/02/2018,  il premio 

complessivo da erogare al Segretario Generale va calcolato in riferimento al 
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nuovo compenso per il periodo dal 19/02/2018 al 31/12/2018 mentre per 

periodo antecedente  il calcolo va effettuato in frazione di mese e giorni, calcolati 

dal 01/01/2018 al 19/02/2018, dell’emolumento precedentemente assegnato 

per un ammontare complessivo di € -omissis- come riportato nella tabella 

seguente;  

 Vista la valutazione dei punteggi proposti per i dirigenti con il relativo sviluppo 

del premio di seguito riportata: 

 

 

 

dirigente premio base 
punti 

conseguiti 
importo premio 

Francesco Messineo    

Emilio Squillante    

Dario Leardi    

Antonio Del Mese    

Adele Vasaturo    

Ugo Vestri    

Renato Notarangelo    

Roberta Lattaro    

Giovanni Annunziata     

totale 136.000,00  117.556,45 

 

 

 

 Vista la disponibilità di bilancio nel capitolo 07-15 del corrente esercizio 

finanziario; 

 

DELIBERA 

 

di erogare, con il primo cedolino paga utile, il P.R.O relativo all’anno 2018, nella misura 

specificata nella tabella che segue: 
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dirigente                           premio 

Francesco Messineo  

Emilio Squillante  

Dario Leardi  

Antonio Del mese  

Adele Vasaturo  

Ugo Vestri  

Renato Notarangelo  

Roberta Lattaro  

Giovanni Annunziata  

totale 117.556,45 

 

Di impegnare e liquidare la relativa spesa sul competente capitolo 07-15 del bilancio 

del corrente esercizio finanziario che ne presenta la disponibilità; 

Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio personale, all’Ufficio Bilancio 

ragioneria e tributi e all’R.P.T.C. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Napoli, lì 17.07.2019 

 

                                                 Il Presidente  

    Dott. Pietro Spirito  

    

 

 

 


