
 

 

Oggetto: Adozione del Piano della Performance 2021-2023 e obiettivi assegnati ai 

dirigenti per l’anno 2021 ai fini della valutazione della performance 

 
 

Deliberazione n. 015/2021 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 

dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema por-

tuale del Mare Adriatico orientale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, re-

cante nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della 

legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavo-

ro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» così 

come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO l’art. 10, comma 1, lettera a) del citato decreto che prevede, entro il 31 

gennaio di ogni anno, la redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Piano 

della Performance nonché la definizione degli obiettivi assegnati al personale di-

rigenziale e i relativi indicatori; 

CONSIDERATO che la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ha 

precisato che fino a tale data si era ritenuto non applicabile alle Autorità di Siste-

ma Portuale quanto disciplinato dal richiamato decreto legislativo n. 150/2009; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 355 del 2 luglio 2018 con la quale, a se-

guito della procedura di avviso pubblico per manifestazione di interesse, è stata 

nominata quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valuta-

zione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il 

triennio 2018-2021 la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica ammi-

nistrazione»; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Riordino della 

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

sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «revisione e semplifi-

cazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e 

trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla-

tivo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novem-

bre 2019 con la quale il Consiglio dell’Autorità medesima ha approvato in via de-

finitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che costituisce atto di indirizzo 

per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di 

Prevenzione della corruzione; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 32 del 30 gennaio 2019 recante «Ado-

zione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale» e s.m.i.; 

CONSIDERATO che con Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale An-

ticorruzione del 2 dicembre 2020 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 

del termine per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale del 

Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza nonché del 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 

VISTE le schede obiettivi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale – Anno 2021 allegate alla presente deliberazione, nelle quali si defini-

scono gli obiettivi dell’Ente individuando quelli del Segretario Generale e dei di-

rigenti con la determinazione dei relativi pesi avuto riguardo ai singoli obiettivi; 

VISTO l’art. 9, comma 2° della Legge n. 84/1994, nel suo testo ora vigente, il 

quale prevede, tra l’altro, che i componenti del Comitato di gestione decadono in 

caso di nomina di un nuovo Presidente; 

PRESO ATTO che, in seguito alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico orientale con decreto del Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020 il Comitato di Gestione non è sta-

to ancora ricostituito;  

VISTE le note prot. AdSP M.A.O. nn. 864/P e 865/P del 2021 e  

PRESO ATTO altresì che nemmeno il Collegio dei Revisori dei Conti è stato ri-

costituito da parte dei Ministeri competenti, a seguito della relativa scadenza e 

della decorrenza del termine di proroga di cui all’art. 3 del D.L. 293/1994 conver-

tito in Legge 444/1994; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale f.f., 

 

DELIBERA 
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 di adottare il Piano della Performance 2021-2023; 

 

 

 di approvare le schede obiettivi dei dirigenti dell’AdSPMAO – Anno 2021 al-

legate alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante; 

 di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSPMAO, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Per-

formance-Piano della Performance”; 

 di presentare il Piano della Performance 2021-2023 alla prima seduta utile del 

Comitato di Gestione; 

 di notificare copia della presente deliberazione al Segretario Generale e 

all’OIV affinché ne diano puntuale esecuzione e attuazione. 

 

Trieste, li 27 GEN 2021 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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