
 
 

 

 

ORDINE DI SERVIZIO n. 15 del 30.04.2020 
 
 

 VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e ss.mm. e ii.; 

 VISTO il D. Lgs. N° 169 del 04 agosto 2016, recante disposizioni in materia di 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n° 84, in attuazione dell’articolo 8, 

comma 1, lettera f), della legge 07 agosto 2015, n° 124; 

 VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei dirigenti delle Azienda Produttrici 

di beni e servizi applicato al personale dirigente di questa Amministrazione; 

 VISTA la delibera del Comitato di Gestione n° 01 del 25 gennaio 2018 con la quale è 

stata definita la dotazione organica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centro-settentrionale approvata dal Ministero vigilante in data 21 febbraio 2018 con nota 

M_INF.VPTM.U.0004967; 

 CONSIDERATO che l’AdSP, in virtù dell’autonomia amministrativa, organizzativa e 

regolamentare di cui all’art. 6, comma 5 della novellata Legge 84/94, provvede alla più 

razionale articolazione delle proprie risorse in funzione dei fabbisogni operativi e degli 

indirizzi da perseguire; 

 VISTO il Decreto Presidenziale n° 309 del 29 dicembre 2017 con il quale è stato 

nominato l’Organismo interno di Valutazione (OIV) di questa AdSP, 

 VISTO l’Ordine di Servizio n. 44 del 26 ottobre 2018 con il quale è stato rimodulato 

l’organigramma di questa Autorità di Sistema Portuale; 

 VISTO l’Ordine di Servizio n. 20 del 06 agosto 2019 con il quale è stato rimodulato 

l’organigramma relativo alla Presidenza di questa Autorità di Sistema Portuale; 

 RITENUTO NECESSARIO procedere al soddisfacimento delle necessità organizzative 

ed operative della Segreteria Tecnica – Operativa di questa AdSP; 

 

DISPONE 

 

 

 



 
 

 

Art.1 

 

Si riconoscono all’interno dell’organigramma dell’Autorità di Sistema Portuale le 

seguenti posizioni organizzative indipendenti, ossia che non hanno un controllo da 

parte di un Dirigente superiore ma sono alle strette dipendenze del Presidente: 

 

- Domenico Barbera: Responsabile Ufficio Segreteria del Presidente Comunicazione e 

Rapporti Istituzionali; 

- Luca Lupi: Responsabile Ufficio Progetti Europei e Programmi Strategici; 

- Giantelemaco Perticarà: Responsabile Ufficio Sicurezza; 

Art. 2 

 

Per quanto attiene all’assegnazione degli obiettivi ed alle valutazioni delle posizioni 

organizzative sopra elencate esse sono in capo al Presidente stesso. 

Art. 3 

 

Le posizioni organizzative hanno il compito di gestire l’organizzazione degli Uffici a cui 

sono preposti. Pertanto hanno la responsabilità dell’assegnazione dei Mansionari, 

Obiettivi annuali e della valutazione dei propri collaboratori. 

 

Art. 4 

 

L’operatività del presente ordine di servizio decorre dal 01 maggio 2020. 

Civitavecchia, 30.04.2020 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Roberta Macii 
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