
 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano della Performance 2018 -2020 e obiettivi assegnati 

per l’anno 2018 ai fini della valutazione della performance del Segretario Generale.    

Deliberazione  n. 453/2018 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2016 n. 456;   

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 
2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale  del Mare Adriatico 
Orientale; 

VISTO il decreto legislativo n.150/2009 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; 

VISTA la legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove 
norme sul procedimento amministrativo; 

CONSIDERATO che la Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ha dato atto che 
fino a tale data si è ritenuto non applicabile alle AdSP quanto disciplinato dal decreto legislativo 
n. 150 del 2009; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 355/2018 del 2 luglio 2018 relativa alla     nomina 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico dell’Autorità di  Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale; 

TENUTO CONTO che in data 26 luglio 2018 si è insediato l’Organismo Indipendente di        
Valutazione Monocratico dell’ AdSP MAO; 

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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il 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 Deliberazione del Presidente n. 57/2018 del 6 febbraio 2018 con la quale è stato      
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 452/2018 del 30 agosto 2018 con la quale è stato          
approvato l’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della        
Trasparenza; 



                                                                                   Segue Deliberazione n.453/2018 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n.193 del 13 aprile 2018, Prot. AdSP MAO 4843/A del 21 

maggio 2018 recante l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte 

variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l’anno 2018; 

PRESO ATTO che nella Direttiva Ministeriale di cui sopra vengono stabiliti per l’anno 2018 tre 

obiettivi istituzionali generali e due obiettivi strategici: - accrescimento della maturità tecnica e 
amministrativa dei progetti infrastrutturali in corso, anche tramite la revisione e adeguamento 

dei medesimi e l’utilizzo degli strumenti offerti dal nuovo  Codice dei contratti pubblici, con lo 

scopo di accelerare il processo volto alla loro realizzazione; - Recepimento della direttiva      

concessioni n. 3087 del 5.2.2017 nei regolamenti locali e identificazione nei medesimi dei       

sistemi di contabilità volti al monitoraggio dei proventi concessori; - Definizione del Piano 

dell’organico del Porto;   - Valorizzazione del Punto Franco; - Ottimizzazione del sistema       

ferroviario interno all’area portuale; 

CONSIDERATO che il Presidente ha declinato, in base alle specifiche priorità dei porti facenti 
parte dell’AdSP, gli obiettivi istituzionali generali e individuato ulteriori obiettivi che sono stati 
assegnati al Segretario Generale; 

CONSIDERATO che tale provvedimento di assegnazione, definito a cascata, risulta coerente 
rispetto alla sistema di misurazione e valutazione della performance in fase di elaborazione; 

TENUTO conto che il procedimento di assegnazione degli obiettivi, posto in essere nel corso 

del 2018 a seguito della Direttiva Ministeriale necessita di una formalizzazione; 

VISTA la scheda obiettivi dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –  

Anno 2018 allegata alla presente deliberazione, nella quale a partire dagli obiettivi stabiliti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Direttiva di cui sopra si definiscono gli 

obiettivi dell’Ente individuando quelli del Segretario Generale con la  definizione  dei relativi 

pesi dei singoli obiettivi; 

DELIBERA: 

 

di approvare il Piano della Performance 2018 – 2020 integrato all’Aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

di approvare la scheda obiettivi del Segretario Generale dell’ AdSP MAO – anno 2018 allegata 

alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante; 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  e per gli effetti della 

L.84/94 e s.m.i.; 

di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ AdSP 

MAO, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance/Piano della              

Performance e nella sezione Avvisi/Deliberazioni 2018; 

di notificare copia della presente deliberazione al Segretario Generale e all’OIV affinché ne  

diano puntuale esecuzione e attuazione. 

 

 Trieste, li 30 agosto 2018           Il Presidente 

         (Zeno D’Agostino)* 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma autografa si 

intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 


