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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE 

 

ANNO 2019 
 

 

 

1) Presentazione della Relazione sulla Performance anno 2019 

 

La Relazione sulla Performance è redatta ed adottata ai sensi dell’art. 10 

comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009, nonché sulla base delle 

linee guida n. 3 del novembre 2018 

redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed evidenzia i risultati 

raggiunti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale nel corso del 2019. 

La relazione fa seguito all’approvazione del “sistema di misurazione e 

valutazione della Performance per il triennio 2019-2021”, giusto Decreto del 

Presidente n. 174 del 27.6.2019 ed al Decreto n. 38 del 20.02.2019 con cui è 

stato recepito l’aggiornamento del “Piano della Performance 2018-2020”. 

Nel Piano della Performance dell’AdSP vengono indicati gli obiettivi per il 

personale dirigenziale, in linea con le priorità strategiche dell’Ente evidenziate 

nel Piano Operativo Triennale. 

 

 
2) Dotazione Organica al 31/12/2019 

 

L'Ente, nello svolgimento delle sue attività, si avvale di unità di staff al vertice 

e unità di linea con una struttura operativa articolata in 9 Aree (Area 

Presidenza, Area Segreteria Generale, Area Finanziaria e Contabile, Area 

Tecnica e Pianificazione delle Opere, Area Legale, Area Demanio, Ambiente 

e Valorizzazione del Patrimonio, Area Affari Generali e Coordinamento porti di 

Fiumicino e  Gaeta, Area Legalità, Trasparenza ed Anticorruzione, Area 

Lavoro Portuale). 
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La dotazione organica di questa AdSP di cui alla delibera del Comitato di 

Gestione n° 1, del 25.01.2018, come approvata dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_INF.VPTM.U.0004967 del 

21.02.2018, prevede 117 risorse delle quali il Segretario Generale può 

avvalersi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La suddetta rimodulazione è stata il frutto di una variazione qualitativa e 

quantitativa delle unità della segreteria tecnico operativa.  

In particolare, si è resa necessaria una struttura più flessibile al fine di 

pervenire ad un processo di razionalizzazione degli Uffici, ultimato con 

l’approvazione dell’Ordine di Servizio n. 20 del 6.8.2019, che possano 

organizzare le funzioni amministrative secondo uno schema a matrice che 

individui nel concetto di responsabilità concorrente la chiave di lettura 

dell’intera attività amministrativa. 

L’attuale dotazione organica della segreteria tecnico operativa è composta 

come segue: 
 
 

  

PREVISTI 
OCCUPATI A DICEMBRE 

2019 

SEGRETARIO GENERALE 1 1 

          DIRIGENTI  13 11 

 

QUADRI A 
 

21 

 
20 

QUADRI B 13 11 

 
TOTALE QUADRI 

 
34 

 
31 

 
IMPIEGATI 
 

  

I LIVELLO 14 14 

II LIVELLO 18 18 

III LIVELLO 34 33 

IV LIVELLO 4 3 

   

TOTALE IMPIEGATI 70 68 

TOTALE GENERALE 117 110 
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CONSISTENZA DEL PERSONALE  

M_INF VPTM 4967 DEL 21/02/2018  
  DIR QUADRI IMPIEGATI 

1° 2° A B 1° 2° 3° 4° 

PRESIDENZA 

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL PRESIDENTE                                   

COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI 
    1   1   2   

SVILUPPO DEL TURISMO E 

MARKETING DEL TERRITORIO 
    1         2   

UFFICIO PROGETTI EUROPEI E PROGRAMMI 

STRATEGICI 
    1     1     

UFFICIO SICUREZZA     1     3 3   

SEGRETERIA GENERALE 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, RELAZIONI 

INDUSTRIALI, ORGANI COLLEGIALI 
            4 1 

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI          1       

UFFICIO STUDI E PUBBLICAZIONI   1 1           

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMM.VO DOGANALE E 

CONTROLLI 
    1           

UFFICIO GARE CONTRATTI E CONTROLLO SERVIZI 

IN CONCESSIONE DI VIABILITA' E MOBILITA' 
    1 2 2   1   

AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

DIRIGENTE 1               

UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE             1   

UFFICIO LEGALITA' E ANTIMAFIA UFFICIO 

TARSPARENZA E ANTICORRUZIONE 
    1           
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AREA LEGALE 

DIRIGENTE  1               

UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA E CONTROLLO         1       

UFFICIO LEGALE       2 1       

AREA AFFARI GENERALI COORD. PORTI FIUMICINO E GAETA 

DIRIGENTE, SEGRETERIA E SVILUPPO DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
1         1     

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO           3     

UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 

STATISTICHE E PCS 
    1       2   

UFFICI PORTO DI GAETA 

UFFICIO LAVORO 

PORTUALE 

AFFARI 

GENERALI E 

LEGALI 

      1       2 

UFFICIO 

DEMANIO 

TECNICO 

AMBIENTE E 

SECURITY 

    1 2     3   

UFFICI PORTO DI FIUMICINO 

UFFICIO 

AMMINISTRATIFO 

AFFARI 

GENERALI 

    1     1     

UFFICIO TECNCO 

DEMANIO 

AMBIENTE 

      1     1   

UFFICIO 

SICUREZZA 
        1       

AREA FINANZIARIA E CONTABILE 

DIRIGENTE                 

UFFICIO AUDIT CONTROLLO PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 
            1   

UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO   1 1 2   3 1   

UFFICIO PERSONALE     1       2   

UFFICIO BLENDING FINANZIARIO                 

AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE 

DIRIGENTE 1               

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA E 

RENDICONTAZIONE LAVORI 
    1       1   
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UFFICIO PROGETTI   1 1   1   3   

UFFICIO PIANIFICAZIONE DELLE OPERE     1           

UFFICIO MANUTENZIONE              2   

UFFICIO PROCEDIM. AMBIENTALI OPERE     1     1     

UFFICIO DIREZIONE LAVORI       1 1   1   

AREA AMBIENTE, DEMANIO E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

DIRIGENTE 1               

UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA E CONTROLLO   
        1     

UFFICIO DEMANIO VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 
  

  2   1 3 1   

UFFICIO REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED 

AMBIENTE 
  

      1   2   

AREA LAVORO PORTUALE 

DIRIGENTE 1               

UFFICIO LAVORO PORTUALE E AUTORIZZAZIONI   
1 2   2       

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO E PIANI 

OPERATIVI INTERVENTO PORTUALE 
  

      1 1     

TOTALE GENERALE 6 5 20 11 14 18 33 3 

   

       

ODS 20 del 6.8.2019 

TOTALE GENERALE  117 13 21 13 14 18 34 4 
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3) Performance finanziaria 

 

 

La gestione finanziaria è stata realizzata nel rispetto di quanto stabilito dal Bilancio di Previsione, 
approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 48 del 26 Ottobre 2018 e con nota del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti M_ INF.VPTM/0005674 del 28 febbraio 2019 e dalle successive note 
di variazione: 

 

 

 

                                    ESAME DELLE ENTRATE 

 

Le Entrate 2019 sono state accertate per complessivi € 105.427.573,12 rispetto ad una previsione 
definitiva di € 97.943.610,17 e risultano distinte per categoria dal prospetto che segue: 

 

 

 

Delle Entrate accertate, pari ad € 105.427.573,12, una parte sono state riscosse in ragione di 
complessivi € 42.080.582,27, mentre restano da riscuotere ulteriori € 63.346.990,85. 

Le Partite di giro, accertate in € 5.228.130,300 pareggiano con le rispettive uscite. 

La comparazione segnalata in forma sintetica fa emergere uno scostamento tra la previsione definitiva 
e l'accertato pari ad € 7.483.962,95. Si ritiene opportuno soffermarsi sulla dinamica registrata dai 
seguenti capitoli:  

 

E 121/10 “Gettito delle tasse sulle merci imbarco e sbarco”: ha registrato un incremento rispetto al 
preventivato, passando da una previsione di € 12.174.000,00 ad un accertato di € 13.667.395,53 con 
un incremento, quindi, pari ad € 1.493.395.53 dovuto essenzialmente al maggiore introito delle tasse 
portuali nel Porto di Civitavecchia da parte dell’operatore Enel. 

 

E 121/30 “Gettito delle tasse di ancoraggio”: ha registrato un lieve incremento rispetto al preventivato, 
passando da una previsione di € 4.318.000,00 ad un accertato di € 4.244.660,33 con un decremento 
quindi, pari ad € 73.339,67originatosi per il minor numero delle navi approdate negli scali del network 
e del relativo pagamento da parte degli armatori della tassa di ancoraggio. 

 

E 121/40 “Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/1994”: 
ha registrato un aumento rispetto al preventivato, passando da una previsione di € 200.000,00 ad un 
accertato di € 239.660.74 con un incremento quindi, pari ad € 39.660,74 a testimonianza della dinamica 
operativa del complesso portuale nell’anno 2019. 

Data Delibera 

Comitato di gestione
n. maggiori entrate minori entrate maggiori uscite minori uscite

utilizzo avanzo 

amministrazione

18/04/2019 20 € 42.377.432,17 € 0,00 € 42.377.432,17 € 0,00 € 0,00

12/06/2019 29 € 2.214.889,00 € 0,00 € 2.214.889,00 € 0,00

31/07/2019 33 € 0,00 € 3.065.000,00 € 9.535.909,25 € 3.102.000,00 € 9.498.909,25

07/11/2019 65 € 3.172.289,00 € 708.408,00 € 2.763.881,00 € 0,00 € 300.000,00

ENTRATE PREVISTE ACCERTATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI € 47.024.966,00 € 54.431.456,81

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 45.767.644,17 € 45.767.986,01

TITOLO III - PARTITE DI GIRO € 5.151.000,00 € 5.228.130,30

TOTALE GENERALE ENTRATE € 97.943.610,17 € 105.427.573,12
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E 122/20 “Proventi servizio traffico passeggeri”: ha registrato un lieve incremento rispetto al 
preventivato passando da una previsione di €19.400.089,36 ad un accertato di €.19.463.208,82 con 
un incremento pari ad € 63.119,82. 

 

E 123/10 “Canoni concessione aree”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando 
da una previsione di € 8.256.177,00 ad un accertato di € 13.713.276,62 con una crescita pari ad € 
5.457.099,62, dovuta essenzialmente al riaccertamento straordinario e alla verifica della consistenza 
delle occupazioni e dei relativi canoni demaniali marittimi afferenti le concessioni tutte, ivi compresa 
quella in capo alla Società IP Industrial S.p.A. (già Raffineria di Roma S.p.A.) nel porto di Fiumicino.         

 

E 123/20 “Canoni di affitto beni patrimoniali”: ha registrato un lieve incremento rispetto al preventivato, 
passando da una previsione di € 1.392.000,00 ad un accertato di € 1.404.270,22. 

 

E 123/30 “Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.”: ha registrato un lieve incremento rispetto al 
preventivato, passando da una previsione di € 35.000,00 ad un accertato di € 265.879.19 con un 
aumento di €.230.879,19. 

              

 E 124/10 “Recuperi e rimborsi diversi”: ha registrato un incremento rispetto al preventivato, passando 
da una previsione di € 802.000,00 ad un accertato di € 1.016.340,70 con un aumento pari ad € 
214.340,70. 

 

E 125/20 “Entrate varie ed eventuali”: ha registrato un decremento rispetto al preventivato, passando 
da una previsione di € 86.000,00 ad un accertato di € 31.997,62 una riduzione pari ad € 54.002,38. 

 

ESAME DELLE USCITE 

 

Il totale degli Impegni è stato pari ad € 106.971.880,22, rispetto ad una previsione definitiva di € 
107.742.519,42 e si distingue numericamente come segue: 

 

 

 

 

Le Uscite originariamente impegnate sono state pagate per complessivi € 46.606.099,10, mentre 
risultano ancora da pagare € 60.252.072,79. 

Le spese impegnate risultano inferiori alle previsioni assestate per €770.639.20. 

Durante l'esercizio sono stati effettuati n. 12 storni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale 
di base ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione dell’Ente. 

 

 

 

 

USCITE PREVISTE IMPEGNATE

TITOLO I -USCITE CORRENTI 52.019.448,57 51.173.932,09

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 50.572.070,85 50.569.817,83

TITOLO III - PARTITE DI GIRO € 5.151.000,00 € 5.228.130,30

TOTALE GENERALE USCITE € 107.742.519,420 € 106.971.880,220
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                                       USCITE CORRENTI 

 

Le uscite correnti impegnate per € 51.173.932,09 sono costituite per € 315.156,82 per spese per gli 
organi dell’Ente (0,62%); per € 11.315.423,40 da oneri per il personale (22,11%); per € 3.401.012,54 
per spese di acquisto di beni di consumo e di servizio (6,65%);  per € 14.476.568.85 per spese per 
prestazioni istituzionali (28,29%); per € 101.182,00 per partecipazione a progetti europei (0,20%); per 
€ 3.634.966,23 per interessi passivi e commissioni bancarie (7,10%); per € 5.389.272,51 per spese 
connesse con la sicurezza dei tre Porti (10,53%); per 119.891,00 per liti ed arbitraggi (0,23%); per € 
2.005.895,39 per spese varie e imposte e tasse (3,92%) e per € 10.414.563,25  da quanto accantonato 
come versamento al Bilancio dello Stato e per la costituzione del Fondo per contenziosi (20,35%). 

          

Il saldo della gestione finanziaria corrente evidenzia un avanzo di €. € 3.257.524,72. 

 

Si precisa, infine, che sono stati rispettati i limiti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza, 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, autovetture, sponsorizzazioni, 
missioni, formazione, mobili e arredi e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati dall'Ente, unitamente alle limitazioni sui consumi intermedi, come è riportato nella tabella 
inserita nella relazione illustrativa al conto di bilancio 2019. L’Ente ha provveduto ad effettuare i relativi 
versamenti al bilancio dello Stato per un ammontare totale di € 915.654,00. Tale importo è stato 
stanziato sul capitolo di uscita U151/20. 

 

                              SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le somme iscritte in Bilancio per spese in conto capitale, per un totale di € 50.569.817,83, risultano 
così impegnate: 

per acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti Tit. II Cat. 2.1.1 € 
47.213.574,57; 

per acquisizione di immobilizzazioni tecniche Tit. II Cat. 2.1.2   € 34.944,63; 

per indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio Tit. II, Cat. 2.1.5 € 
158.633,65; 

per spese rimborsi di mutui Tit. II – Cat. 2.2.1 € 3.162.664,98. 

 

                                               GESTIONE DEI RESIDUI 

 

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano ad € 119.447.992,95 di cui € 63.379.936,13 derivanti dalla 
gestione di competenza ed € 56.098.056,82 gestione degli anni precedenti. 

I residui passivi al 31.12.2019 ammontano ad € 134.705.165,79 di cui € 60.173.905,06 derivanti dalla 
gestione di competenza ed € 74.531.260,73dalla gestione degli anni precedenti. 

Alla data attuale si sta procedendo all’attività di ricognizione dei residui attivi e passivi iniziata in sede 
di consuntivo 2017. Considerata, però consistente la mole del volume attivo e passivo residuale da 
ricognire, e della difficoltà e conseguente rallentamento dell’attività di verifica a seguito dell’emergenza 
sanitaria Covid19, si informa che il dato sotto riportato non è ancora aggiornato degli ultimi movimenti 
di cancellazione, che si prevede di terminale entro il prossimo 15.04.2020. 

Allo stato attuale la situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze, che ad esito conclusivo 
del riaccertamento potrebbe determinare una variazione del volume dell’avanzo di amministrazione, 
ad oggi di € 15.322.392,33 e del conseguente valore vincolato del Fondo rischi di € 2.367.556,61. 
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4) Il Programma triennale per la trasparenza 
 

L’AdSP del mar Tirreno centro-settentrionale, in analogia alle altre amministrazioni 

ed enti pubblici non economici, è tenuta, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge n. 

190/2012, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (di seguito PTPC). 

Il PTPC costituisce lo strumento attraverso cui, sulla base delle indicazioni presenti 

nel Piano Nazionale Anticorruzione, viene effettuata l’analisi dei rischi specifici di 

corruzione e fissati, conseguentemente, i presidi mirati alla loro 

attenuazione/eliminazione. Attraverso di esso l’Ente, dunque, esprime in modo 

formale e coordinato la propria politica di contrasto alla “maladministration”. 

L’attività di predisposizione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2020/2022 è stata sviluppata in costante 

riferimento alle finalità generali del PNA e, in particolare, alla promozione di una 

cultura dell’anticorruzione “effettiva”, in grado di informare ad ogni livello, attraverso 

iniziative generali e mirate, l’azione amministrativa degli uffici. 

Nello specifico, durante l’anno 2019, sono state poste in essere le seguenti attività, 

in stretto e continuo confronto con i Dirigenti responsabili delle Aree e degli Uffici, 

confluite nel citato documento (PTPC 2020/2022):   

- Definizione della complessa attività di mappatura dei processi dell’Ente; 

- Individuazione e ponderazione del rischio corruttivo; 

- Valutazione degli eventi rischiosi; 

- Adozione delle misure per la riduzione del rischio; 

- Pianificazione delle fasi e tempi di attuazione delle misure; 

- Individuazione dei soggetti responsabili; 

- Progressiva attuazione delle misure c.d. generali contenute nel PTPC 2019/2021 

(terza sezione); 

- Definitiva messa a regime del nuovo portale della Trasparenza dell’Ente; 

- Elaborazione di modulistica di ausilio in attuazione degli obblighi in materia di 

trasparenza;        

Con riferimento all’ approccio metodologico adottato per l’aggiornamento del PTPC, 

si è deciso di confermare l’impianto del precedente Piano Triennale (2019/2021), 

strutturando, così, il documento di aggiornamento nelle quattro distinte sezioni di cui 

si dà rapida descrizione. 

La prima sezione costituisce naturalmente la parte introduttiva del documento mirata 

non solo ad evidenziare gli aspetti connessi alla normativa vigente, al ruolo del 

RPCT, alle responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti e alle modalità con cui si 

addiviene alla approvazione del Piano, ma inclusiva dei fondamentali richiami agli 

obiettivi generali della normativa in materia riconducibili alla necessità del 

consolidamento di una cultura dell’anticorruzione come valore profondamente  e 

consapevolmente condiviso dall’Ente nel suo complesso. 

Nella seconda sezione si è proceduto all’aggiornamento dei contesti esterno ed 

interno di riferimento dell’Amministrazione nonché è stato dato atto dei risultati 

relativi alla mappatura dei processi, con l’analisi e la ponderazione del rischio 

nonché le misure di trattamento individuate dalle varie Aree. 
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A tal proposito si precisa che per valutazione del rischio deve intendersi il processo 

di identificazione, analisi, ponderazione che è stato realizzato ponendo in essere: 

 

- una prima fase in cui, sulla base delle schede elaborate dai dirigenti, e relativa 

ad una autoanalisi del rischio connesso ai processi della propria struttura, 

viene determinato il livello dello stesso da parte del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza, sulla base della metodologia 

raccomandata dall’allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione 2013 (Tabella 

della valutazione del rischio) che utilizza, per il calcolo dell’indice, la tecnica 

qualitativa della matrice “probabilità-impatto”; 

 

- una seconda fase, mirata alla individuazione ed elencazione degli eventi 

rischiosi; 

 

- una terza fase riferita al trattamento del rischio che prevede l’individuazione 

delle attività mirate a ridurre gli stessi o ad attenuarne le conseguenze.  

 

L’esito di tale attività è stato inserito in una apposita TABELLA RIEPILOGATIVA DI 

PONDERAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, allegata al PTPC 2020/2022. 

Nella terza sezione sono state individuate l’insieme delle misure generali ovvero, 

procedendo ad una rapida elencazione delle stesse: 

- la revisione del codice di comportamento dei dipendenti dell’AdSP; 

- la disciplina del conflitto di interesse; le modalità dei percorsi formativi del 

personale dipendente; la rotazione del personale; 

- la materia dei protocolli di legalità; 

- lo svolgimento di incarichi di ufficio o attività ed incarichi extraistituzionali; 

l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi dirigenziali; 

- l’impiego dei dipendenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (cd 

divieto di pantouflage); la materia delle società in house; 

- l’istituto dei dipendenti che segnala illeciti (cd whistleblowing); 

- la materia del rapporto con la società civile (attività di sensibilizzazione);  

Con riferimento alle misure generali sopra citate, esaminate nella terza sezione, 

sono stati confermati nell’approccio analitico/descrittivo i contenuti del PTPC 2019-

2021, mentre sono state poste in evidenza le attività di upgrade realizzate nel corso 

dell’anno 2019 o che saranno attuate nel corso dell’anno 2020 

L’approccio metodologico seguito ha inteso raggiungere un maggior grado di 

immediatezza ed efficacia, tramite delle tabelle collocate alla fine dei paragrafi in cui 

individuare, per ogni misura generale affrontata nella terza sezione, il relativo stato 

di attuazione al 31/12/2019, le fasi ed i tempi di attuazione della misura, gli indicatori 

di attuazione, il risultato atteso ed il soggetto responsabile, al fine di creare le 

condizioni idonee per operare, nel corso del corrente anno, il monitoraggio circa 

l’applicazione delle misure di prevenzione di mitigazione del rischio all’esito della 

definita attività di mappatura e valutazione del rischio. 

Nella sezione viene inoltre trattata la misura specifica del monitoraggio 

sull’attuazione del PTPC che costituisce uno degli elementi fondamentali, alla luce 

di quanto disposto dall’art.1 comma 9 della legge 190/2012. 
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Infine, nell’ultima parte, la quarta, in relazione alla trasparenza, viene confermata la 

descrizione di come opera il cosiddetto “flusso informativo” dei dati soggetti a 

pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione Trasparente. Nella richiamata 

sezione, si è dato altresì atto dell’importante attività complessiva svolta dall’Area 

Trasparenza e Anticorruzione, sfociata in un monitoraggio di tutti gli obblighi di 

pubblicazione come meglio indicati nell’allegato A) al PTPC 2019-2021. L’ultima 

attività di monitoraggio è stata eseguita in data 05.12.2019.  

Il PTPC 2020/2022 è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente 

AdSP n. 36 del 31.01.2020 e pubblicato alla pagina 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html  

del sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

                                            5) Appalti pubblici 

 

5.1 - Appalti pubblici di lavori 

Importo complessivo determinazioni a contrarre: € 7.930.281,63  

Importo complessivo di aggiudicazione: € 6.772.181,89 

N. procedimenti attivati: 36 

 

5.2 – Appalti pubblici di forniture 

Importo complessivo determinazioni a contrarre: € 171,672,64 

Importo complessivo di aggiudicazione; € 155.480,64 

N. procedimenti attivati: 10 

 

5.3 – Appalti pubblici di servizi 

Importo complessivo determinazioni a contrarre: € 837.026,68 

Importo complessivo di aggiudicazione: € 824.272,12 

N. procedimenti attivati: 94 

 

 

In totale, si tratta di 140 procedure di gara.  
Tutti i dati forniti si riferiscono, altresì, alle tabelle riassuntive di cui all’art. 1 comma 32 
della Legge 190/2012, pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente dell’ADSP. 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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6) Customer Satisfaction 

 

Al fine di migliorare l’operatività dell’AdSP e fornire risposte sempre più 

efficaci e tempestive, nonché agevolare il rapporto dell’utenza con il 

personale e gli uffici, è attivo, all’interno del sito web dell’Ente, un servizio 

di “Ufficio Relazioni con il Pubblico” (URP) telematico, volto a veicolare le 

istanze ricevute dall’Amministrazione ed a ricevere eventuali critiche e/o 

suggerimenti. 

L’URP dell’AdSP ha assicurato in maniera puntuale il riscontro delle 

istanze pervenute, sempre nel rispetto dei tempi e verificandone le 

corrette assegnazioni agli uffici dell’Ente.  

Quanto sopra, oltre ad aver fornito un supporto ulteriore all’utenza 

esterna, ha, altresì, consentito di rilevare eventuali inefficienze e di 

raccogliere suggerimenti utili a migliorare la qualità delle prestazioni del 

personale dipendente, dei singoli uffici e dell’Amministrazione nel suo 

complesso.  

 

 

7) Gli obiettivi e la loro valutazione  

(schema ciclo della Performance dell’AdSP del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale, le fasi della valutazione, gli incontri con l’OIV). 

 

 

 
Di seguito si riepilogano le fasi principali del ciclo della performance 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale: 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti 

Redazione Piano della Performance 

Redazione del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 

Assegnazione degli obiettivi al Segretario Generale 
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Assegnazione degli obiettivi dai Dirigenti ai Quadri ed agli impiegati 

Valutazione finale degli obiettivi ed assegnazione del relativo sistema premiante 

Verifica intermedia degli obiettivi 

Entro il 30 aprile dell’anno successivo, redazione della Relazione sulla Performance 
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Con Decreto del Presidente n. 174 del 27/6/2019 è stato approvato il “Sistema 

di misurazione e valutazione della performance per il triennio 2018-2021”. 

Con Decreto del Presidente n. 38 del 20/2/2019 è stato, invece, approvato 

l’aggiornamento del Piano della Performance 2018 – 2020 contenente le 

schede di assegnazione degli obiettivi al Segretario Generale ed ai dirigenti. 

Durante il 2019, oltre alle molteplici interlocuzioni con l’OIV, si sono succeduti 

diversi incontri ufficiali, sia collegiali che singoli, nei quali sono stati trattati i 

temi dell’assegnazione degli obiettivi. 

 
Così come previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, gli obiettivi sono definiti in 

coerenza con quelli individuati nei documenti di programmazione strategica 

dell’AdSP, Piano Operativo Triennale e PTPCT.  

 

Tutti gli obiettivi, ovviamente, sono strettamente connessi, nel disegno 

strategico complessivo, al mandato istituzionale ed alla missione strategica 

dell’Ente. 

 
 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 
 
Dott.ssa Roberta Macii 
Segretario Generale 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Redazione del funzionigramma 
dell’Ente. 

Elaborazione della 
mappa concettuale di 
tutte le attività, 
processi/procedimenti 
amministrativi 
dell’Ente, con la 
definizione di chi è 
chiamato a realizzarli 
ed in che termini 
 

Predisposizione 
ed adozione del 
funzionigramma 
entro il 
30.11.2019 e 
condivisione 
con tutto il 
personale entro 
il15.12.2019  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO (manca 
il funzionigramma, ma 
è stato comunque 
redatto un 
organigramma diviso 
per Aree funzionali e 
per 
processi/procedimenti) 

2. Bando Darsena Traghetti. Assegnazione delle 
Aree in Concessione 
nella Darsena 
Traghetti. 

Predisposizione 
e pubblicazione 
del Bando entro 
il 30.10.2019 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO (il 
bando non è stato 
pubblicato per volontà 
del Comitato di 
Gestione, ma 
l’istruttoria interna per 
la pubblicazione è 
stata comunque 
completata) 

3. Analisi organizzativa e mappatura 
delle competenze del personale 
dipendente associata agli 
emolumenti, al fine di verificare se 
l’attività professionale richiesta ai 
dipendenti dell’AdSP è 
commisurata ai livelli retributivi 
almeno medi delle altre AdSP 
(come già rilevato nella relazione 
della Commissione ispettiva del 
24.7.2019) 

Atto amministrativo di 
ricognizione e 
valutazione delle 
competenze del 
personale dipendente 
correlato ai livelli 
retributivi ed eventuali 
recuperi delle somme 
non dovute 

Adozione 
dell’atto entro il 
30.09.2019 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 



15 
 

 

 
 
 
 
Dott.ssa Angela Andriani  
Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Implementazione di un Manuale 
Operativo relativo alla procedura 
del “Ciclo Attivo e Ciclo Passivo” 

Definizione della 
Procedura in 
oggetto. 

Predisposizione del 
Documento e bozza di 
approvazione entro il 
30.06.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Implementazione della “Procedura 
gestionale informatica per le 
spese sostenute con il Fondo 
Cassa Economale” (art. 31 del 
Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità) 

Definizione della 
Procedura in 
oggetto. 

Predisposizione del 
Documento e bozza di 
approvazione entro il 
30.11.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

                          
 
 
 
 
 
 
Ing. Giuseppe Calogero Burgio 
Dirigente Area Ambiente, Demanio e Valorizzazione del Patrimonio 
 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Documento di 
Pianificazione Energetica 
ed Ambientale. 

Redazione del Documento di 
Pianificazione Energetica ed 
Ambientale (DEASP) del porto 
di Civitavecchia, in conformità 
al Decreto Direttoriale MATTM 
n°408 del 17.12.2018 
(Ambiente ed Energia), tenuto 
conto dei servizi affidati in 
concessione alle società 
SIEG. 

Proposta ai vertici di 
approvazione del DEASP 
entro il 30.11.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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2. Aggiornamento beni 
patrimoniali AdSP 

Elaborare un aggiornamento 
dei beni patrimoniali del porto 
di Civitavecchia attraverso la 
piattaforma istituita dal 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze sul Portale del 
Tesoro, tramite l’applicazione 
PATRIMONIOPA (Patrimonio) 
 

Report dell’avvenuto 
aggiornamento sul portale 
e predisposizione di una 
proposta migliorativa della 
valorizzazione dei beni 
dell’AdSP, entro il 
30.11.2019, in 
connessione con il 
Dirigente dell’Ufficio 
Ragioneria e Bilancio. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3. Ricognizione concessioni 
demaniali. 

Effettuare una ricognizione 
delle singole concessioni 
demaniali, attraverso la 
redazione di specifici atti, a 
seguito della presentazione 
del modello D1. (Demanio) 

Mappatura concessioni 
demaniali entro il 
30.06.2019 

 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
4. 

 
Marina Porto Storico. 

 
Conclusione del procedimento 
ex D.P.R. 509/1997 ed 
elaborazione proposta del 
disciplinare di concessione. 

 
Trasmissione ai vertici 
dell’ente della proposta 
del disciplinare entro il 
31.07.2019. 

 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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Avv. Fabrizio Losco 
Dirigente Area Legale 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMEN
TO 

1. Elaborazione di pareri 
legali stragiudiziali 

Prestare assistenza giuridica 
alle Aree/Uffici, garantendo su 
richiesta degli stessi l’attività di 
consulenza legale mediante la 
resa di pareri e il supporto 
giuridico con riguardo ad atti e 
provvedimenti amministrativi 
sotto il profilo normativo e 
giurisprudenziale di 
riferimento. 

Report qualitativo 
e quantitativo dei 
pareri richiesti e 
resi (pareri 
dati/pareri 
richiesti, numero e 
materia) 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Diffusione informazione 
giuridico – legislativo e 
giurisprudenziale utile 
all’attività delle Aree/Uffici 
dell’AdSP 

Realizzazione di una raccolta 
semestrale di giurisprudenza 
significativa afferente alle 
materie di competenza 
dell’Ente da postare nella 
sezione intranet da parte 
dell’Area Legale con breve 
nota pratico-illustrativa di 
accompagnamento. 

Report qualitativo 
e quantitativo 
della raccolta 
giurisprudenziale 
pubblicata sulla 
rete intranet 
(almeno 2) 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3  Standardizzazione 
modalità istruttorie 
relative alle ingiunzioni di 
pagamento 

Previsione ed elaborazione di 
modelli tipo di ingiunzioni di 
pagamento e delle relative 
modalità istruttorie in 
relazione a crediti di natura 
pubblica e privata dell'AdSP 

Proposta di 
approvazione dei 
modelli tipo di 
ingiunzione ai 
vertici entro il 
30.06.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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Ing. Maurizio Marini 
Dirigente Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 
 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Intervento denominato: 
“OO.SS. I lotto (II stralcio): 
banchinamento darsena 
servizi” 

Nell’ambito dell’intervento ad 
oggetto, a seguito 
dell’Accordo procedimentale 
sottoscritto con il MIT, si 
procederà all’avvio delle 
procedure di gara. 

Predisposizione di 
specifici Atti di avvio delle 
procedure di Gara entro il 
30.09.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Intervento denominato: 
“OO.SS. I lotto (II stralcio): 
pontile II” 

Nell’ambito dell’intervento in 
oggetto, si procederà ad 
aggiudicare ed avviare i lavori. 

Predisposizione di 
specifici atti di 
aggiudicazione e avvio 
dei Lavori entro il 
31.07.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3. Banchina n. 18 Esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione della banchina 
18 e successiva rimessa in 
esercizio. 

Completamento lavori e 
messa in esercizio della 
Banchina entro il 
31.07.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

4. Documento di 
pianificazione strategica di 
sistema 

Si avvierà l’istruttoria per 
l’approvazione del DPSS. 

Predisposizione della 
memoria per il comitato di 
Gestione entro il 
31.12.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

5. Darsena Traghetti e 
Servizi: Urbanizzazione 
Piazzali a Nord 

Progettazione esecutiva della 
prima fase di urbanizzazione 
dei piazzali a Nord. 

Predisposizione del 
Progetto Esecutivo entro 
il 30.09.2019. 

 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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Dr Malcolm Morini 
Dirigente Ufficio  Affari Istituzionali, Promozione, Stampa, Programmazione Europea e ZLS 
 
 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Nuovo Codice delle 
buone pratiche per il 
turismo. 

Gestione di un Tavolo 
in collaborazione con 
l’assessore al turismo 
per la Regione Lazio, 
Sindaci, Assessori, 
Tour Operator, Guide 
Turistiche, 
Commercianti (etc)  

Predisposizione del 
Codice in oggetto entro 
il 30.06.2019. Report sul 

n° di incontri e n° 
partecipanti al tavolo con 
elencazione dei relativi 
feedback.  

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Newsletter e/o rivista 
mensile sul porto. 

Creazione di una 
newsletter e/o di una 
rivista mensile da 
pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

Predisposizione dei 
documenti entro il 15 del 
mese successivo 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(newsletter non 
pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente 
per aggiornamento 
del sito web durante 
il corso dell’anno) 

3. Linea Commerciale 
Civitavecchia-Marsiglia; 
Civitavecchia – 
Marocco/Egitto. 

Predisporre una studio 
di fattibilità relativo alle 
tratte in obiettivo.  
Indizione Tavoli con 
armatori/trasportatori e 
spedizionieri per la 
promozione di 
suddette tratte. 

Trasmissione dello 
Studio di fattibilità ai 
vertici entro il 
31.07.2019. 

Report sul n° di incontri 
e n° partecipanti al 
tavolo con elencazione 
dei relativi feedback. 

 
OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 
Dr Lucio Pavone 
Dirigente Area Affari Generali e Coordinamento Porto di Fiumicino e Gaeta 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Intervento denominato 
“Delocalizzazione 
cantieristica e del Piano 
cd Frattasi” – Gaeta. 

Affidare la progettazione 
dell’intervento e i lavori per 
l’allestimento dei sito dove 
delocalizzare alcune attività di 
cantieristica al fine di 
consentire l’attuazione del 
Piano Regolatore Portuale e 
del Piano Particolareggiato cd. 
Frattasi. 

Predisporre gli atti della 
procedura di affidamento 
della progettazione entro il 
30.06.2019. 

Predisporre gli atti della 
procedura di affidamento 
dei lavori entro il 
31.12.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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Dr Paolo Risso 
Dirigente Area Finanziaria e Contabile 

 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Analisi 
dell’Organizzazione 
dell’AdSP. 

Analisi dell’Organizzazione 
dell’Autorità con rilevazione 
carichi di lavoro, mappatura 
dei processi e delle 
competenze, definizione 
delle mansioni e del 
funzionigramma, 
attribuzione delle 
responsabilità pesatura 
economica delle funzioni 
svolte. 

Predisposizione di un 
Documento di Analisi 
Organizzativa entro il 
30.04.2019 e di una 

proposta di miglioramento 
e sviluppo delle 
competenze interne e 
conseguente bozza di 
approvazione entro il 
30.06.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Intervento denominato 
“Dragaggio Porto 
Canale di Fiumicino”  
 

Eseguire le attività di 
dragaggio del Porto Canale di 
Fiumicino, da Ponte “2 
Giungo” sino alla foce. 

Predisporre gli atti relativi 
all’ultimazione delle attività 
di dragaggio entro il 
30.09.2019.  

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3. Digitalizzazione dei 
procedimenti. 

Attività di revisione dei flussi 
procedurali e documentali 
come base per realizzare la 
completa digitalizzazione dei 
procedimenti per migliorare 
l’efficienza dell’Ente. 

Proporre ai vertici un 
documento di revisione dei 
flussi procedurali e 
documentali entro il 
30.06.2019. Proporre la 

completa digitalizzazione 
dei procedimento entro il 
31.12.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

4. Razionalizzazione delle 
Statistiche. 

Attività di razionalizzazione 
nella produzione delle 
statistiche, sia per la raccolta 
dati (utilizzando 
l’interoperabilità con la 
National Single Window), sia 
per la produzione della 
reportistica. 

Proporre ai vertici un 
documento di 
razionalizzazione delle 
statistiche entro il 
30.09.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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2. Implementazione di 
una Procedura 
Gestionale di 
redazione del Bilancio 
di Previsione e Note di 
Variazione – 
Definizione del 
sistema budget 

Definizione della Procedura 
in oggetto. 

Predisposizione di un 
Documento di Procedura 
Gestionale di 
Autocertificazione 
Contabile "Bilancio di 
Previsione e Definizione 
Budget e bozza di 
approvazione entro il 
30.09.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

3. Revisione del Decreto 
255/2017 sui "diritti di 
porto".  

Elaborare una revisione del 
Decreto che tenga conto 
dell'applicazione a partire 
dal 21 marzo 2019 del 
Regolamento UE 
n.352/2017 e del nuovo 
piano tariffario e servizi di 
Port Mobility nonchè dei 
costi delle altre società di 
interesse generale. 

Proposta della bozza di 
decreto ai vertici dell’Ente 
entro il 30.11.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 
 
 
Ing. Giuseppe Solinas 
Dirigente Ufficio Progetti 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Darsena Energetica 
Grandi Masse. 

Redazione di un nuovo 
piano di sviluppo della 
darsena in obiettivo. 

Proposta ai vertici 
dell’ente del Nuovo piano 
di sviluppo della Darsena 
Energetica Grandi Masse 
entro il 31.10.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Piano Regolatore di 
Sistema Portuale (DPSS - 
Documento di 
Pianificazione Strategica di 
Sistema) 

Nell’ambito del nuovo 
Piano, curare gli aspetti di 
competenza 
(progettazione) tenendo 
conto anche del 
Masterplan allegato 
all'aggiornamento del 
POT 2018/2020.   

Proposta al Capo Area 
della bozza del 
documento di 
Pianificazione strategica di 
sistema entro entro il 
30.07.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(modifiche normative 
intervenute nel corso 
dell’anno, ma 
documento 
comunque prodotto) 
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3. Banchina 26. Elaborare un progetto per 
l'ATF sulla banchina n.26 
e di riassetto delle 
destinazioni d'uso 
dell'intera area 
commerciale. 

Proposta ai vertici del 
progetto entro il 
31.03.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
Dr Massimo Soriani      
Dirigente Area Trasparenza ed Anticorruzione 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Nuovo Codice Etico Rimodulare il Codice 
Etico dell’Ente al fine di 
rispondere all’esigenza, 
emersa nel corso della 
visita ispettiva dell’ANAC 
dell’adeguamento di 
detto documento. 

Predisposizione del 
nuovo Codice e relativa 
bozza di approvazione 
entro il 30.11.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Aggiornamento 
Protocollo attualmente 
vigente 

Aggiornare il Protocollo 
vigente, nell’ambito 
dell’attività antimafia 
svolta, attualmente 
improntato alle previsioni 
contenute nel D.P.R. 
252/1998 e superate dal 
D.Lgs. 252/2011. 

Predisposizione dell’ 
aggiornamento 
Protocollo e relativa 
bozza di approvazione 
entro il 30.09.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
3. 

 
Coordinamento 
preparazione documenti 
programmatici dell’Ente 
(POT e relative revisioni) 

 
Coordinare la redazione 
del documento 
programmatico con i 
competenti uffici 
dell’Ente. 

 
Predisposizione del 
documento da inviare e 
collazione allegati entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Dr Franco Spinosa 
Dirigente Ufficio, Studi, Ricerche e Pubblicazioni per lo Sviluppo Portuale 
 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Studio di fattibilità 
finalizzato alla 
valorizzazione 
dell’economia del 
Mare e delle zone 
retro-portuali. 

Elaborare uno studio di 
fattibilità nel rispetto degli 
impegni assunti nel 
“Protocollo d’Intesa” 
sottoscritto in data 
05.12.2018 per lo sviluppo 
industriale del Sud Pontino, 
in linea con la 
programmazione del POT 
2018/2020 e con la 
specifica azione e 
corrispondente obiettivo 
previsto nel Piano 
Strategico Nazionale della 
portualità e della Logistica. 

Elaborazione finale del 
documento di Studio 
entro il 30.09.2019.  

Confronto con il PSNPL 
e POT entro il 
30.11.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

2. Studio di fattibilità 
finalizzato al 
potenziamento del 
ramo ferroviario del 
porto di Gaeta. 

Elaborare uno studio di 
fattibilità sotteso alla 
realizzazione di un 
tronchino di collegamento 
tra l’area intermodale 
consortile e l’area portuale 
di Gaeta, in linea con la 
programmazione del POT 
2018/2020 e con la 
specifica azione e 
corrispondente obiettivo 
previsto nel Piano 
Strategico Nazionale della 
portualità e della Logistica. 

Elaborazione finale del 
documento di Studio 
entro il 30.09.2019.  

Confronto con il PSNPL 
e POT entro il 
30.11.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

4. Trimestrale 
divulgativo. 

Elaborazione di un 
“Trimestrale divulgativo” 
delle attività portuali 
dell’Ente 

Report del Trimestrale 
suddetto da pubblicare 
entro 15 gg dal termine 

di ogni trimestre. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(elaborazione 
avviata ma non si è 
potuta completare 
per mancanza di 
adeguate risorse 
economiche) 

 
 
Dr Lelio Matteuzzi 
Dirigente Ufficio Operazioni Portuali 
 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Assicurare l’aggiornamento e lo 
sviluppo del Piano Organico del 
Porto nonché elaborare un 
Piano di intervento sul lavoro 
portuale come previsto dalla 
novella di cui all’art. 8, comma 
3bis e 3ter della L.84/94. 
 

Redazione di una 
memoria da 
sottoporre alla 
Commissione 
consultiva – 
Comitato di 
Gestione. 
 

Proposta al Comitato 
dell’aggiornamento del 
Piano Organico e bozza del 
Piano di intervento, entro il 
30.11.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO  
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Dr Massimo Scolamacchia 
Dirigente Area Operazioni Portuali, Sicurezza sul Lavoro ed Autorizzazioni 

 
 

2. Assicurare l’elaborazione di una 
disciplina ordinatoria per 
l’individuazione delle aree 
attribuite alla sosta temporanea 
delle merci.  
Assicurare l’individuazione e 
regolamentazione delle aree 
attribuite alla sosta dei mezzi 
meccanici nel porto di Gaeta. 
Elaborare una 
regolamentazione delle attività 
di vigilanza e controllo da parte 
dell’Area Lavoro Portuale sul 
porto di Gaeta. 
 

Definizione ed 
individuazione delle 
aree in obiettivo, nel 
Porto di Gaeta e 
redazione di una 
memoria da 
sottoporre alla 
Commissione 
consultiva di Gaeta 
– Comitato di 
Gestione. 

Condivisione della 
mappatura con gli 
stakeholder e proposta ai 
vertici della modifica del 
Decreto 161/2016 e entro il 
31.10.2019. 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
(non deliberato dal 
Comitato di Gestione 
in attesa che i vertici 
dell’AdSP individuino 
l’esatta 
denominazione 
dell’ufficio territorial 
di Gaeta) 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

1. Assicurare l’elaborazione e 
l’aggiornamento del Decreto 
commissariale n° 87/2016 
recante il Regolamento per 
l’esecuzione delle operazioni 
portuali con l’obiettivo di 
garantire l’integrazione della 
normativa antimafia, sulla 
trasparenza e conservazione 
dei dati personali; rivisitazione 
dei tempi di franchigia con 
riduzione sia delle tariffe, sia 
dei tempi di sosta e 
regolamentazione delle 
attività ispettive di cui agli artt. 
6, 16 e 24 della L. 84/94.  
 
 

Redazione di una 
memoria da sottoporre 
alla Commissione 
consultiva- Comitato di 
Gestione. 
 

Proposta al Comitato 
dell’aggiornamento del 
regolamento e, se del 
caso, bozza di Decreto e 
pubblicazione sul sito 
istituzionale entro 30 gg. 
dall’approvazione, entro il 
31.10.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
 

2. Assicurare l’aggiornamento 
del Decreto Commissariale n° 
88/2016 in materia di servizi 
portuali ed elaborazione di 
una nuova disciplina alla luce 
della normativa in materia di 
trasparenza della PA; DPR. 
n° 445 e ss.mm.ii. 

Redazione di una 
memoria da sottoporre 
alla Commissione 
consultiva- Comitato di 
Gestione. 
 

Proposta al Comitato 
dell’aggiornamento del 
regolamento e, se del 
caso, bozza di Decreto e 
pubblicazione sul sito 
istituzionale entro 30 gg. 
dall’approvazione, entro il 
31.10.2019 

 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
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8) Rendicontazione degli obiettivi raggiunti nell’anno 2019 

 
In merito al raggiungimento degli obiettivi individuali riportati nelle schede di 

cui sopra, si rappresenta che il personale con qualifica dirigenziale ha lavorato 

con impegno ed abnegazione per il conseguimento dei risultati, collaborando 

in sinergia con sia con i vertici dell’Amministrazione che con tutti i colleghi 

dell’Ente. 

Il coinvolgimento dei funzionari e degli impiegati dell’Ente ha raggiunto livelli 

significativi, che hanno di fatto coinvolto tutto il personale dell’AdSP nel 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centro Settentrionale. 

Grazie a questa collaborazione e cooperazione tra uffici, è stato possibile 

ottenere un alto soddisfacimento delle attività poste in essere dalla macchina 

amministrativa dell’AdSP, che hanno permesso al personale dirigente di 

ottenere, nella stragrande maggioranza dei casi, il pieno raggiungimento degli 

obiettivi ad essi assegnati.  

Altrettanto dicasi per quanto attiene ai risultati ottenuti dai dipendenti con 

qualifica di quadro ed impiegato, per i quali ogni dirigente ha provveduto a 

compilare la scheda di valutazione definitiva e ad inviarla all’Ufficio del 

Personale nel mese di febbraio 2020 per l’assegnazione del relativo sistema 

premiante. 

 
9) Il processo di redazione della Relazione sulla Performance (fasi, 

soggetti, tempi e responsabilità) 

 
L’attuazione del ciclo della performance è stata, a partire dalla fine del 2017, 

con la nomina dell’OIV, un obiettivo fondamentale dell’AdSP, conseguito 

attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare l’Autorità 

delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un 

efficiente ed efficace ciclo di gestione della performance, utilizzando e 

valorizzando le professionalità operanti nell’ente. 

Dopo l’assegnazione degli obiettivi, l’attività di monitoraggio si è concretizzata 

in riunione periodiche tra il Segretario Generale, i Dirigenti e l’OIV, che ha 

altresì supportato costantemente la struttura unica permanente di supporto. 

La misurazione e valutazione finale si è basata su due componenti dell’attività 

lavorativa, così come previsto dal Sistema di misurazione: 

 Gli obiettivi conseguiti, a cui è stato attribuito un peso del 40%; 

 Le competenze professionali ed i comportamenti organizzativi dimostrati 

a cui è stato attribuito un peso del 50%. 

 
Il restante 10% è costituito dalla valutazione della relazione della performance 

da parte dell’OIV. 
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La valutazione finale di ogni dirigente e del Segretario Generale si è svolta 

attraverso la richiesta di una relazione finale sull’attività svolta, come secondo 

ed ultimo momento di verifica, e la compilazione delle schede di valutazione 

da parte dell’OIV, dopo aver sentito per le vie brevi il Presidente ed il Segretario 

Generale, così come previsto dal paragrafo 4 del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Roberta Macii 
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