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1. Presentazione del Piano e cornice generale degli obiettivi dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

1.1 Presentazione del Piano 

1.1.1 Premesse generali e quadro normativo 

In piena continuità e armonia di intenti con il Piano della Performance 2020-2022, approvato 

con Deliberazione del Presidente n. 29 del 30 gennaio 2020, il presente “Piano della 

Performance 2020-2022” (per brevità “PdP”) ridefinisce il percorso cui sarà improntata 

l’azione orientata alla “performance” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale (per brevità, “AdSPMAO”) per il triennio 2021-2023, tenuto conto delle variazioni 

di contesto intercorse nel periodo ricompreso tra agosto 2018 e il 30 gennaio 2021 nonché 

della diversa prospettiva temporale di riferimento (estesa al 2023).  

Il presente Piano è armonizzato al “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”
1
 ovverosia il documento nel 

quale sono ricomprese tecniche, risorse e processi che assicurano il corretto svolgimento delle 

funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, 

ovverosia del ciclo della performance. 

Il PdP, inoltre, si propone di proseguire – così come avvenuto per le annualità precedenti – 

l’attività di coordinamento e cooperazione con il Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza (per brevità, “PTPCT”) vigente presso l’AdSPAMO. Si 

precisa a questo proposito che, come da Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 

dicembre 2020, il termine per la predisposizione e pubblicazione del PTPCT per l’anno in 

corso non è il consueto termine del 31 gennaio (rimasto invariato quanto all’adozione del 

PdP) bensì quello del 31 marzo 2021 (cfr. il comunicato nella sua interezza al seguente link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3dc4988a

0a778042399cb4c84ecee70a)
 2

. 

A tale ultimo proposito e nella prospettiva di rendere più efficiente il collegamento tra i 

menzionati documenti nonché tra i medesimi e il Codice di comportamento vigente presso 

l’AdSPMAO, nell’ultimo aggiornamento del Codice è stato espressamente previsto che le 

violazioni delle disposizioni in esso contenute «incidono, in ogni caso, sulla misurazione e 

valutazione della performance dei dipendenti, con le relative conseguenze sul piano 

dell’attribuzione della premialità». Ecco dunque che la violazione/rispetto delle disposizioni 

contenute nel Codice di comportamento incidono negativamente/positivamente sulla 

valutazione della performance. 

Giova in questo contesto rammentare che, come riconosciuto dalla stessa Deliberazione 

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, fino a tale data si riteneva non applicabile alle Autorità 

                                                           
1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

(SMVP) come da ultimo aggiornato è stato approvato con Deliberazione del Presidente e verrà, come il presente documento, 

portato a ratifica del Comitato di gestione. 
2 L’adozione sia del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza sia del Piano della Performance 

avviene con Deliberazione del Presidente previo parere favorevole del Comitato di gestione ovvero, come nel caso 

dell’aggiornamento del Piano della Performance per il triennio 2021-2023, con Deliberazione del Presidente e successiva 

ratifica da parte del Comitato di gestione. Si precisa che la sola adozione del PTPCT è preceduta dalla proposta del 

documento in parola a cura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3dc4988a0a778042399cb4c84ecee70a
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=3dc4988a0a778042399cb4c84ecee70a
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Portuali (e, dunque, anche alle Autorità di Sistema Portuale) il D.Lgs. 150/2009 che regola la 

valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni.  

Tuttavia, in considerazione dei mutamenti interpretativi medio tempore intervenuti sulla 

materia, nonché di uno specifico obiettivo assegnato ai Presidenti delle Autorità di Sistema 

Portuale dal Ministero vigilante, l’AdSPMAO si è dotata di un Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) nominato, al termine della procedura di selezione, con Deliberazione del 

Presidente n. 355 del 2 luglio 2018 e insediatosi in data 26 luglio 2018.  

A seguito di tale insediamento si sta quindi continuando il percorso, già intrapreso nelle 

scorse annualità, per perfezionare tutti gli atti conseguenti all’applicazione della menzionata 

normativa, di cui questo stesso PdP costituisce attuazione.  

In linea, dunque, con quanto contenuto nella Deliberazione ANAC 1208/2017, si è iniziato il 

percorso di applicazione degli strumenti di misurazione e valutazione delle performance 

disponibili e richiamati all’interno del presente Piano della Performance. 

E, ancora, l’AdSPMAO si è dotata in modo indipendente di un sistema di rilevazione e 

monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate (SGQA) certificato da un organismo 

indipendente (RINA) secondo le specifiche ISO 9001 e IS0 14001. Tale sistema rappresenta 

un fondamentale punto di riferimento per la riorganizzazione dell’Ente nonché per la 

revisione delle procedure interne e di quelle relative ad atti con rilevanza esterna. 

Si precisa inoltre che la redazione del presente PdP risente della recente revisione della 

Struttura Tecnico-Operativa di questa Autorità di Sistema Portuale, adottata con deliberazione 

del Comitato di gestione n. 9/2020 e resasi necessaria a seguito della recente acquisizione da 

parte dell’AdSPMAO dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (in precedenza facente 

capo alla locale C.C.I.A.A.). 

1.1.2 Fonti chiave degli obiettivi e ambito di applicazione del PdP: Principi generali 

In occasione dell’insediamento dell’OIV era stato stabilito che l’elaborazione del PdP (come 

effettivamente avvenuto nella formulazione 2018-2020) potesse essere immaginato quale 

strumento per avviare il percorso per strutturare, razionalizzare e sistematizzare 

operativamente quanto già definito da precedenti documenti dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale, a partire dal Piano Operativo Triennale (attualmente disponibile 

nella versione aggiornata, approvata dal Comitato di Gestione il 20.12.2019).  

Il presente PdP presenta quali riferimenti salienti, sul fronte interno, la Revisione della Pianta 

Organica della Segreteria Tecnico-Operativa, sul fronte esterno la cornice degli Obiettivi 

assegnati al Presidente e alle Autorità di Sistema Portuale dal Ministero competente. 

A questa articolata cornice si aggiungono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e in materia di trasparenza che, come di consueto, vengono individuati in 

ottemperanza alla Legge 190/2012 e, in particolare, al disposto dell’art. 1, comma 8 così come 

modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Gli obiettivi 

strategici valevoli per il triennio 2021-2023 quand’anche individuati dall’Amministrazione 

non sono ancora stati oggetto di adozione formale; un tanto alla luce della proroga dei termini 

per l’adozione del PTPCT sopra menzionata. L’adozione degli stessi così come l’adozione 

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

avverrà, dunque, entro il termine del 31 marzo p.v.. 
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In sintesi, come del resto anche per la precedente versione del Piano della Performance (2020-

2022), i capisaldi del presente PdP, rimangono strutturalmente connessi: 

- all’atto di indirizzo n. 243 concernente l’individuazione delle priorità politiche da 

realizzarsi nel 2021 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

11/06/2020; 

- agli obiettivi generali dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale; 

- agli obiettivi specifici del Presidente dell’AdSPMAO; 

- alle grandi aree di competenza, definite dal Piano Operativo Triennale (POT) nonché 

dalla vigente Pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa (STO); 

- ai principi e agli obiettivi valevoli per l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023.  

Premesso un tanto si rileva che al 29.01.2021 non erano ancora disponibili da parte 

ministeriale né i nuovi “obiettivi generali per le autorità di sistema portuale” né gli obiettivi 

specifici “del Presidente” per l’anno 2021 e che l’Atto di indirizzo n. 342/18, sebbene 

contenga principi generali in relazione ai porti, al trasporto marittimo e all’intermodalità, non 

fornisce specifiche indicazioni per le AdSP in merito alle definizione degli obiettivi. 

Tale circostanza ha suggerito di mantenere in continuità, come riferimento fondamentale del 

PdP 2021-2023, gli obiettivi ministeriali precedentemente assegnati per l’anno 2020, anche in 

considerazione del fatto che essi, nella sostanza, appaiono comunque di profonda valenza 

attuale presentando, per la maggior parte, un carattere che non appare certamente di breve 

periodo. 

Inoltre, nella presente fase, anche in considerazione dell’aspettativa garantita dalla norma di 

ricevere a breve nuove indicazioni in tema di obiettivi generali delle autorità portuali e del 

Presidente, si è preferito mantenere la presente versione del PdP priva di qualunque 

riferimento al sistema degli obiettivi degli impiegati (categoria, quest’ultima, di particolare 

sensibilità e delicatezza), limitandosi pertanto all’enunciazione obiettivi della sezione riferita 

ai dirigenti. Si ritiene, infatti, che gli obiettivi degli impiegati possano essere integrati nel 

primo trimestre dell’anno attraverso l’aggiornamento del presente PdP che auspicabilmente 

potrà tenere conto, ove approvati, degli obiettivi generali e del Presidente di provenienza 

ministeriale, non disponibili alla data attuale.  

E, ancora, sullo sfondo degli obiettivi strategici collegati alla “funzione portuale”, va 

ricordato che nel presente frangente temporale continuano a essere considerati centrali, in 

continuità con il Piano della Performance 2020-2022, gli obiettivi collegati all’innovazione 

nella gestione delle principali azioni finalizzate a perseguire i compiti istituzionali assegnati 

all’Autorità, in un’ottica di costante orientamento alla semplificazione delle procedure, al 

recupero delle risorse e alla diminuzione dei costi, supportata da processi di analisi della spesa 

per la razionalizzazione delle risorse finanziarie, comunque contenute negli strumenti di 

pianificazione e di bilancio.  

Anche il nuovo PdP muove, dunque, sotto il profilo delle relazioni con il fattore 

organizzativo, da una visione generale delle strutture dell’Amministrazione e delle relative 

funzioni, da cui scaturiscono le analisi di contesto interno che recano, nel dettaglio, 

informazioni e dati aggiornati sull’organizzazione dei singoli Centri di Responsabilità, come 

si avrà modo di evidenziare meglio nel successivo paragrafo 2.1.  
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1.2 Gli obiettivi strategici ed operativi dell’AdSPMAO 

L’individuazione delle aree e degli obiettivi strategici per il presente PdP, in piena continuità 

con il “Piano della Performance” approvato nella sua prima versione nell’estate 2018 e 

annualmente aggiornato, si fonda, come poc’anzi accennato, sulla compresenza di tre 

principali cornici strategiche di obiettivi, descritte nei seguenti punti: 

a) gli obiettivi ministeriali (generali e del Presidente) comunicati con Direttiva 

ministeriale n. 307 del 30 luglio 2020, forniti ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge 

84/1994 e s.m.i. e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 

dicembre 2016, n. 456; 

b) gli obiettivi definiti dagli strumenti di pianificazione operativa di medio periodo 

ovverosia quelli contenuti nel Piano Operativo Triennale POT 2017-2019 

(comprensivo dell’aggiornamento 2020-2022). Rientra in tale contesto l’obiettivo 

strutturale riferito all’innovazione dei processi aziendali, sviluppati per singole 

Direzioni, e collegati all’importante evoluzione della Pianta Organica di recente 

approvazione. In questo frangente, tali obiettivi “Interni” che, come si vedrà, sono 

esplicitati nelle tabelle degli obiettivi delle Direzioni dell’AdSPMAO di cui al § 2.2, 

sono da considerarsi essenziali; 

c) gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia di 

trasparenza che, per le ragioni suesposte (cfr. § 1.1.2), verranno formalmente adottati 

con deliberazione del Presidente in data successiva all’adozione del presente 

documento. Premesso un tanto e come già anticipato, l’AdSPMAO ha in ogni caso già 

provveduto in via informale a individuare i menzionati obiettivi strategici. In 

particolare, gli stessi possono essere riassunti come segue: 

1) definizione di iniziative e percorsi formativi differenziati, per contenuti e livello di 

approfondimento, in relazione ai diversi ambiti e ai diversi settori nei quali si 

articola l’Amministrazione nonché in relazione ai differenti ruoli che i dipendenti 

ricoprono all’interno di questa Autorità di Sistema Portuale; 

2) rivisitazione della mappatura dei processi, riesaminando in tal modo l’intera 

attività svolta dall’Autorità, effettuando conseguentemente una nuova analisi e 

valutazione dei rischi corruttivi. La revisione in parola avviene tenuto conto sia 

delle indicazioni fornite all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di 

cui alla delibera 1064 del 13 novembre 2019 nonché alla luce della nuova 

dotazione organica di questa Autorità di Sistema Portuale di cui alla deliberazione 

presidenziale n. 9 del 15 ottobre 2020. 

1.2.1 Gli obiettivi del Ministero Vigilante 

Per quel che concerne gli obiettivi assegnati dal Ministero Vigilante che, come anticipato, 

nelle more della nuova definizione attesa per il 2021, perdurano nella forma definita nel corso 

del 2020, si distinguono fra obiettivi istituzionali generali e obiettivi del Presidente.  

 

A. OBIETTIVI ISTITUZIONALI GENERALI (comuni a tutte le AdSP): 

1) Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020 rispetto alle minori 

entrate a causa degli effetti sul bilancio dell’Ente imposti dall’emergenza sanitaria 
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B. OBIETTIVI STRATEGICI PARTICOLARI: 

1) “Definizione delle procedure inerenti la gestione delle autorizzazioni, l’utilizzo delle aree, 

la vigilanza sul funzionamento delle operazioni portuali nel Porto di Monfalcone 

2) Elaborazione linee di indirizzo strategico relative all’efficienza energetica dei porti di 

Trieste e Monfalcone  

1.2.2 Gli obiettivi previsti dal Piano Operativo Triennale  

Gli attuali riferimenti chiave per gli obiettivi strategico-operativi per l’AdSPMAO sulla 

prospettiva del medio periodo sono contenuti, come già segnalato, dal combinato 

documentale del Piano Operativo Triennale 2017-2019 e della sua ultima revisione, approvata 

nel dicembre 2019 e pertanto a valle dell’approvazione della precedente edizione del Piano 

della Performance 2020-2022.  

In generale, nell’ambito del POT, sono stati individuati sette propulsori di sviluppo (“driver”), 

cui l’azione strategica AdSPMAO – almeno fino al 2020 – è chiamata a ispirarsi, alla luce del 

quadro statistico e con l’obiettivo di sfruttare al meglio le opportunità dello scenario in cui la 

stessa è chiamata a operare. Tali propulsori di sviluppo generali, rimangono tuttora un 

riferimento chiave, in un’ottica di integrazione programmatica, nella definizione degli 

obiettivi per il Segretario Generale e le singole Direzioni.  Si ricorda che i sette “propulsori di 

sviluppo” selezionati sono i seguenti: 

1. INNOVAZIONE  

2. INTERMODALITÀ  

3. INFRASTRUTTURE 

4. INDUSTRIA 

5. INTEGRAZIONE LOGISTICA  

6. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

7. INFORMATICA 

Come già illustrato nella precedente versione del Piano della Performance, il sistema dei 7 

propulsori definito dal POT ha al proprio centro l’“Innovazione”, circondata dagli altri ambiti 

di focalizzazione, collegati circolarmente fra loro e comunque compenetrati dal fattore 

“Innovazione”.   

Nell’Appendice A, sono inoltre descritti, sempre secondo quanto categorizzato dal POT 2017-

2019, anche i quattro “pilastri di campo” vale a dire: 

I. INFRASTRUTTURE 

II. FERROVIE 

III. PORTO FRANCO 

IV. RISORSE UMANE 

che caratterizzano attualmente gli ambiti principali in relazione ai quali si svolgono le 

strategie dell’AdSPMAO guidate dai sette “propulsori”.    

Nel Piano Operativo Triennale 2017-2019, integrato dall’aggiornamento contenuto nella 

seconda revisione del POT del 2018 approvata dal Comitato di Gestione il 20/12/2019, i sette 

propulsori, assieme ai “pilastri” individuati come ambiti chiave, permeano la struttura del 

documento, come un “filo rosso” di coesione fra temi tecnici e contenuti maggiormente 
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operativi del Piano fungendo da impulso alle diverse Direzioni di questa Autorità. I sette 

propulsori possono essere sintetizzati come segue: 

a) sviluppo della Direzione Infrastrutture Ferroviarie con attività di coordinamento delle 

azioni e accordi fra gli “stakeholder” (ad iniziare dai gestori ferroviari, quali a mero 

titolo esemplificativo, RFI, ecc..) e gestione integrata dei processi collegati alla 

regolazione, alla sicurezza e alla progettazione; questi ultimi atti a favorire lo 

sviluppo del traffico ferroviario attraverso investimenti mirati sia al recupero sia al 

miglioramento dell'infrastruttura esistente, con particolare riferimento all'esigenza di 

assicurare che la crescita dei traffici trovi pronta rispondenza negli adeguamenti 

infrastrutturali di carattere contingente; 

b) gestione del piano energetico e ambientale del Porto con sviluppo delle attività di 

bonifica, fondato altresì su un adeguata identificazione e gestione dell’informazione, 

su base spaziale, relativa allo stato delle aree;  

c) avanzamento nel sistema integrato “qualità e ambiente” e nell’adozione di 

certificazioni di qualità; 

d) assicurare lo sviluppo di un sistema organico di gestione (tecnico, economico, 

amministrativo) delle aree e dei patrimoni “portuali”  e “retro-portuali”, demaniali, di 

punto franco nonché di quelle collocate più in generale nel territorio esterno al porto 

e del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana (CoSELAG), 

partendo dalla raccolta e gestione con strumenti avanzati e digitalizzati dei dati (es. 

dati riferiti al patrimonio edilizio) e dei processi relativi; 

e) rinforzare la logica e i processi gestionali nell’ottica del “gruppo”, con particolare 

riferimento all’ottimizzazione dei processi di gestione delle società partecipate;  

f) accrescimento della maturità dei progetti infrastrutturali definiti nel Piano 

Regolatore, con lo sviluppo di Adeguamenti Tecnico-Funzionali (es. “Piattaforma 

Logistica”); 

g) sviluppo e gestione delle attività di “fund raising” (es. sviluppo dei “Progetti 

Europei”) e “blending finanziario”, orientate a operazioni di sviluppo e 

miglioramento ambientale; 

h) innovazione tecnologica e gestionale nei servizi, con particolare riferimento ai 

processi di digitalizzazione (Innovazione Digitale) incluso lo sviluppo del sistema di 

gestione e popolamento dei data-base geo-referenziati (“Infrastruttura Dati 

Territoriali”: cfr. POT 2018-2020); 

i) sviluppo di quadri collaborativi “progettuali” nell’ambito della comunità portuale, 

inclusi quelli aventi natura di “promozione e marketing” orientati 

all’internazionalizzazione;  

j) attivazione di nuove opportunità di investimento (terminali, logistica, industria), in 

particolare nella prospettiva dell’internazionalizzazione nelle aree già disponibili e in 

quelle indicate come aree di espansione dal Piano Regolatore Portuale;  

k) sviluppo delle attività ispettive di monitoraggio e controllo del territorio;  

l) prosecuzione del processo di gestione collegato allo sviluppo della pianta organica; 

m) integrazione del Porto di Monfalcone nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale. 

Come si osserva facilmente, risulta evidente una pressoché totale sovrapposizione fra obiettivi 

specifici di “matrice ministeriale” e ambiti strategici chiave indicati dal Piano Operativo 
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Triennale. In particolare, la corrispondenza fra obiettivi ministeriali e obiettivi specifici del 

POT è piena nelle voci degli obiettivi ministeriali che indicano “Redazione del Piano dei 

progetti integrati per il potenziamento delle reti e piattaforme ferroviarie del territorio 

regionale rilevanti per il Sistema portuale MAO” ferrovia” e “Elaborazione delle linee 

d’azione finalizzate alla pianificazione territoriale per l’integrazione tra le aree portuali e retro 

portuali e le aree industriali, con particolare riferimento all’insediamento di nuove attività 

produttive” come obiettivi del Presidente dell’AdSPMAO per il 2019 (e tuttora considerati 

come “perduranti”).  

1.2.3 Gli obiettivi correlati all’anticorruzione e alla misura della trasparenza.  

Nella prospettiva di garantire l’integrazione tra l’ambito di prevenzione della corruzione, la 

specifica misura della trasparenza e il ciclo di gestione della performance e, dunque, del Piano 

di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza con il Piano della Performance, nella 

scorsa annualità è stato individuato un obiettivo organizzativo in materia di trasparenza, 

trasversale all’intera Amministrazione, che prendeva le mosse dalla necessità di individuare 

puntualmente i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e 

dall’esigenza di introdurre una procedura di pubblicazione nuova, più snella e lineare, che 

sostituisse il sistema vigente. Tale obiettivo è stato perseguito e raggiunto attraverso 

molteplici attività che hanno coinvolto tutte le Strutture dell’AdSPMAO e che si sono 

susseguite nel corso dell’intero anno 2020. Tali attività sono descritte con dovizia di dettagli 

all’interno dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza al quale si rinvia per una più puntuale analisi salvo enunciare brevemente di 

seguito i punti salienti: 

- responsabilizzazione da un punto di vista soggettivo quanto all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. Un tanto è avvenuto sia tramite l’elaborazione di un file 

excel redatto sulla scorta della Tabella di cui all’Allegato 1) Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione, allegata alla 

Delibera ANAC n. 1310/2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016» e adattato alla 

realtà e alla struttura dell’AdSPMAO sia mediante l’individuazione, all’interno di ogni 

Direzione, di uno o più nominativi di dipendenti preposti all’adempimento degli 

obblighi di trasparenza (individuazione avvenuta tramite Disposizione di servizio n. 6 

del 24 giugno 2020); 

- incontri formativi che hanno coinvolto i soggetti individuati con la disposizione di 

servizio poc’anzi menzionata e hanno avuto ad oggetto l’analisi dei singoli obblighi di 

pubblicazione nonché della pagina Amministrazione Trasparente del sito internet 

istituzionale, al fine di cogliere le eventuali lacune e aggiornare le sezioni per quanto 

di competenza; 

- introduzione di una nuova procedura di pubblicazione volta a snellire e sostituire la 

precedente. 

Quanto all’anno in corso, l’Autorità, come anticipato nella descrizione degli obiettivi 

strategici, ha deciso di introdurre un obiettivo di performance in materia di prevenzione della 

corruzione, valevole anch’esso per tutte le Direzioni in cui si articola l’Amministrazione e 
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consistente nella revisione della mappatura dei processi avvenuta nel 2019. Un tanto si è reso 

necessario sia per cercare di avvicinare la vigente mappatura di questa Autorità alle 

indicazione fornite dall’ANAC nel PNA 2019 sia alla luce della nuova Struttura Tecnico-

Operativa, adottata con deliberazione del Comitato di gestione n. 9/2020 e resasi necessaria a 

seguito della recente acquisizione da parte dell’Autorità dell’Azienda Speciale del Porto di 

Monfalcone (in precedenza facente capo alla locale C.C.I.A.A.). 

 

2. Lo sviluppo degli obiettivi attraverso la struttura organizzativa 

direzionale. 

2.1 Il profilo della struttura della Segreteria Tecnico-Organizzativa 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Ai fini di una più completa comprensione degli obiettivi che sono attribuiti nel presente PdP 

alle diverse Direzione di questa Autorità di Sistema Portuale appare opportuno richiamare il 

quadro della struttura organizzativa dell’Amministrazione, approvata con deliberazione del 

Comitato di gestione n. 09 del 15 ottobre 2020. 

In breve, come ricordato nel precedente Piano della Performance 2020-2022, la struttura della 

Segreteria Tecnico-Operativa risulta pienamente coerente con gli indirizzi contenuti della 

Direttiva Ministeriale n. 245 del 21 maggio 2017 la quale fornisce indicazioni circa la 

riorganizzazione interna degli Uffici dell’AdSP, le articolazioni organizzative e il 

consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 

Va ricordato, specificamente, che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza è dotato di effettiva autonomia e di risorse organizzative. Inoltre viene assicurata 

la piena realizzazione degli obiettivi fissati nella strategia di sviluppo dell’Ente.  

Quanto all’organizzazione dell’Ente, rappresentata nel funzionigramma riportato di seguito, 

esso comprende 8 strutture dirigenziali – di cui una direttamente presieduta dal Segretario 

Generale – chiamate a gestire funzioni e servizi in favore dell’utenza portuale, con un numero 

complessivo di 129 unità, ivi compreso il Segretario Generale. 

Più precisamente, la dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata 

con la delibera del Comitato di gestione n. 9 del 15 ottobre 2020 e dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti prot. 11125 dell’11 novembre 2020 ed è composta come segue: 

PIANTA ORGANICA AL 31.12.2020 

Posizioni 
Pianta organica 

approvata 

Copertura effettiva 

dell’organico 

Dirigenti 7+1¬* Dirigenti 

Quadri 50 Quadri 

Impiegati 71 Impiegati 

Totale 129 Totale 

* Indica il Segretario Generale 
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Premessa la dotazione organica vigente al 31.12.2020, la struttura dell’AdSPMAO è articolata 

per Direzioni, Aree e Uffici. Le Aree individuano attività che abbiano una maggiore 

autonomia e rilievo specialistico ovvero raggruppano più attività nell’ambito della stessa 

Direzione, coordinandone l’esecuzione. Gli Uffici individuano specifiche attività e 

articolazioni organizzative. 

Tale articolazione corrisponde alla rappresentazione di un tradizionale modello organizzativo 

di tipo “verticale”; un tanto allo scopo di favorire, sia all’interno della struttura sia all’esterno, 

chiarezza e trasparenza nell’individuazione dei compiti e delle responsabilità.  

L’articolazione delle Direzioni è riportata nel seguente flow chart, nel quale vengono altresì 

indicati:  

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

- la Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance (STPMP) 

Infine, nell’Appendice B (cfr. infra) sono riportate le attività svolte dalle singole Direzioni. 
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2.1.1 L’importanza dei progetti “transdirezioniali” e di “partnership” come possibile focus 

degli “obiettivi direzionali” di performance. 

In prospettiva, anche attraverso lo sviluppo delle procedure e la gestione digitalizzata delle 

informazioni, le diverse attività delle Direzioni dovrebbero essere tendenzialmente svolte in 

misura crescente aderendo ai principi di un modello collaborativo di tipo “orizzontale” ed 

interdisciplinare, suffragato da una piena circolazione delle informazioni e basato su sistemi e 

procedure individuate mediante i percorsi organizzativi asseverati dalle “Certificazioni di 

Qualità”.  

In armonia con il principio della orizzontalità va anche considerato che l’efficacia 

organizzativa richiede di accogliere e valorizzare gli apporti creativi e propositivi di ciascuno 

dipendente.  

È in armonia con tali principi che si è deciso di lavorare sempre più attraverso l’istituzione di 

“gruppi di lavoro”, sotto il coordinamento e la Direzione del Segretario Generale per 

affrontare specifiche tematiche.  

Quali esempi di gruppi di lavoro, da considerarsi di elevata importanza per la funzione 

strategica nella definizione delle procedure interne, dei modelli organizzativi e 

dell’innovazione della gestione delle informazioni, si possono citare quelli che presiedono 

rispettivamente ai Sistemi di Gestione Certificati (Qualità) e all’implementazione del sistema 

“GIS” (Geographic Information System). Gruppi di tale natura potranno anche avere carattere 

permanente.  

I gruppi trasversali di progetto rappresentano peraltro campi nei quali è possibile e adeguato 

sviluppare, anche dal lato delle singole Direzioni, quelle attività di tipo “non ordinario” che 

dovrebbero essere oggetto prevalente della valutazione della “performance”. 

Come già ricordato nel Piano della Performance 2019-2021, per favorire gli apporti 

individuali è altresì in via di introduzione sulla rete intranet, per una prima fase sperimentale, 

la “Lavagna dei Collaboratori” ove poter apportare contributi allo svolgimento delle attività. 

Lo strumento sarà moderato dal Segretario Generale e dovrà essere utilizzato esclusivamente 

in forma professionale, escludendo ogni commento relativo a fatti e/o persone non pertinenti 

alle attività lavorative. La “Lavagna dei Collaboratori” sarà a disposizione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione quale strumento di interlocuzione diretta con il personale 

dell’Ente.  

 

2.2 Il sistema coordinato di performance per l’intera struttura tecnico 

organizzativa: le “schede obiettivi” 

2.2.1 Premesse alla redazione delle schede  

Come già evidenziato nel § 1.2, il quadro degli obiettivi del POT, unitamente a quelli 

ministeriali e all’obiettivo “transdirezionale” individuato sul versante dell’integrazione fra 

Piano della Performance e Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 

costituiscono la cornice che anche per il triennio 2020-2022 è stata presa in considerazione 

per l’assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale (SG) e di tutti i dirigenti 

dell’AdSPMAO. 

Gli obiettivi sono riportati nelle schede di cui al successivo paragrafo (cfr. infra 2.2.2). 

Per la lettura delle “schede” vanno ribaditi i seguenti punti fondamentali: 
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a) gli obiettivi del Segretario Generale e dei Dirigenti di cui al presente PdP 2021-2023 

presentano, come naturale, una profonda (sebbene non totale) continuità con gli 

obiettivi di cui al precedente Piano della Performance 2020-2022, in funzione della 

valenza strutturale e pluriennale degli stessi. Ove gli obiettivi del Piano 2020-2022 

fossero stati già raggiunti, essi sono stati naturalmente espunti; 

b) la formulazione specifica degli obiettivi (“format scheda”) nonché i criteri ponderali 

applicati sono conformi al “Sistema di Valutazione e Misurazione delle Performance”, 

documento approvato con delibera del Presidente previo parere favorevole del 

Comitato di gestione rilasciato nella seduta del 30 gennaio 2019 e s.m.i, e in 

particolare al disposto contenuto nella sezione n. 5 di tale documento.  Accanto agli 

obiettivi individuali, sono stati definiti uno o più obiettivi organizzativi, anche comuni 

a tutte le Direzioni e trasversali rispetto alla loro realizzazione, parimenti con un peso 

percentuale adeguato al totale; 

c) anche in relazione al fatto che alla data del 29 gennaio 2021 non erano disponibili i 

“nuovi” obiettivi ministeriali (generali e specifici per il Presidente) e, quindi, nella 

prospettiva di un prossimo consolidamento definitivo del sistema di obiettivi, nel 

presente PdP non sono presentati gli obiettivi degli “impiegati” che saranno dunque 

inseriti in una prossima revisione del PdP da realizzare in occasione della ricezione 

(auspicabilmente attesa entro il primo trimestre del 2021) dei nuovi obiettivi di 

provenienza ministeriale. Anche per tale motivo, le schede degli obiettivi sono limitate 

all’anno 2021; 

d) quanto agli obiettivi di performance organizzativa e, in particolare, quanto alla 

prospettiva di garantire l’integrazione della materia concernente la prevenzione della 

prevenzione della corruzione e la trasparenza e il ciclo di gestione della performance, 

come sopra illustrato, è stato individuato un obiettivo organizzativo trasversale a tutte 

le Strutture dirigenziali concernente la revisione della mappatura dei processi e 

conseguente valutazione dei rischi attualmente vigente. Ѐ stato inoltre individuato 

altro obiettivo organizzativo trasversale inerente l’adozione di delibere in via 

telematica. 
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2.2.2 Le schede obiettivi (Allegato 1) 

Le schede degli obiettivi allegate al presente documento riportano gli elementi del Piano della 

Performance e costituiscono copia conforme agli originali firmati e conservati presso questa 

Autorità di Sistema Portuale.  



16 
 

APPENDICI 

APPENDICE A 

Principali ambiti di azione (“pilastri”) del Piano Operativo Triennale dell’AdSPMAO 

 INFRASTRUTTURE: viene perseguito lo sviluppo infrastrutturale secondo il piano 

regolatore portuale approvato nel 2016 per il Porto di Trieste. Con l’inserimento del Porto 

di Monfalcone dovrà essere redatto il Piano Regolatore di Sistema, secondo gli indirizzi 

già definiti dal Ministero vigilante su tale materia. La struttura organizzativa, in 

particolare, è adeguata all’obiettivo di recupero delle aree industriali sottoutilizzate, sia 

demaniali sia patrimoniali nell’area sud del comprensorio portuale. Il tema della 

progettazione ed esecuzione delle bonifiche rappresenta pertanto una delle principali 

azioni strategiche dell’AdSP del Mare Adriatico Orientale. La zona industriale a sud di 

Trieste, che comprende anche aree collocate nel comune di Muggia ed in quello di S. 

Dorligo della Valle, rappresenta infatti la principale zona di espansione portuale e retro 

portuale; 

 FERROVIE: lo sviluppo dei collegamenti ferroviari intermodali è il principale “asset” 

competitivo del sistema portuale del mare Adriatico Orientale. Ciò al fine della 

penetrazione delle merci movimentate nei mercati di riferimento dell’Europa centro 

orientale e per l’implementazione di nuove attività logistiche e manifatturiere nelle aree 

retroportuali. L’obiettivo stabilito è quello di riqualificare e gestire la rete di interesse 

portuale allo scopo di garantire l’efficienza, la sicurezza e l’imparzialità nella gestione e 

nell’accesso alle infrastrutture ferroviarie.  In tale prospettiva sono previsti importanti 

investimenti di RFI e di Autorità di Sistema per complessivi 79 milioni di euro, ai fini 

dell’adeguamento tecnologico ed efficientamento della rete. In tale nuovo contesto, 

organizzativo ed infrastrutturale, la concessione non prevedrà più la gestione e 

manutenzione dell’intera rete a carico di Adriafer ma viene invece riportata all’interno 

della struttura di AdSP. Tale attività di gestione e manutenzione della rete ha come 

riferimento gli standard di sicurezza e gestionali stabiliti da ANSF (Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza Ferroviaria). A tal fine è stata creata, una specifica Direzione Ferroviaria, 

con il compito di gestire e manutenere la rete ferroviaria di interesse portuale. Queste 

misure di riorganizzazione sono funzionali all’ottimizzazione della rete in vista della 

creazione di un sistema logistico regionale che metta in rete i porti con gli interporti 

esistenti e consenta il massimo sviluppo dei servizi ferroviari internazionali gestiti da 

imprese nazionali ed europee.  

 PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE: con la sdemanializzazione di 

Porto Vecchio ed il conseguente processo, tuttora in corso, di spostamento del regime di 

punto franco verso nuove aree anche retroportuali, AdSP del Mare Adriatico Orientale, 

intende rilanciare lo strumento del punto franco quale leva di politica industriale 

finalizzata all’attrazione di investimenti nazionali ed esteri. Le linee di indirizzo per 

l’implementazione di una nuova fase di sviluppo dei punti franchi del Porto 

internazionale di Trieste, prevedono l’insediamento di nuove attività logistiche ed 

industriali, anche di tipo innovativo, che si giovino dei benefici doganali del punto franco 

e della sinergia con la rete di collegamenti ferroviari e marittimi sviluppati dal porto di 
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Trieste. Questa nuova strategia di sviluppo, logistico ed industriale, prevede una forte 

integrazione con il tessuto della ricerca scientifica e dell’Università che vede Trieste 

quale centro di eccellenza a livello internazionale. La strategia di sviluppo delle aree 

retroportuali dovrà avvenire in sinergia con il nuovo ruolo che AdSP e la Regione a 

Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia assegneranno all’Interporto di Trieste quale volano 

dello sviluppo di un nuovo sistema logistico regionale. In tale contesto strategico un ruolo 

rilevante ha il nuovo Consorzio di sviluppo industriale costituito con legge Regionale fra 

l’AdSP ed i comuni di Trieste, Muggia e S. Dorligo della Valle per gestire le aree e le 

infrastrutture stradali e ferroviarie che residueranno dalla liquidazione del vecchio ente di 

sviluppo industriale (ex EZIT, attualmente CoSELAG). Tale cornice strategica giova 

fortemente delle modalità attuative del regime di porto franco definite dal Decreto 

Ministeriale di cui al comma 12 dell’art. 6 della legge 84 /94, come modificata dal D.lgs. 

169 / 2016. Sotto il profilo organizzativo il nuovo consorzio lavora in termini di 

integrazione con le strutture tecniche ed amministrative di AdSP. 

 RISORSE UMANE: lo sviluppo di politiche delle risorse umane e del lavoro 

rappresentano una ulteriore priorità strategica di AdSP del Mare Adriatico Orientale. Si 

parte dalla consapevolezza che solo attraverso una particolare cura del “fattore umano” è 

possibile generare un sistema portuale e logistico competitivo. La qualità delle 

conoscenze e del lavoro, la preparazione professionale dei lavoratori ai fini della 

produttività e della sicurezza, rappresentano elementi essenziali da perseguire e sostenere 

con specifiche azioni da parte di AdSP. Queste azioni strategiche a sostegno della 

formazione, dell’occupazione e della sicurezza, debbono essere inquadrate nel contesto 

delle attività di governo del mercato del lavoro, promozione dello sviluppo, prevenzione 

degli infortuni e politiche della sicurezza sul lavoro che la legge assegna alle AdSP. Per 

questi motivi, la proposta di riorganizzazione intende implementare tutte le funzioni 

ispettive, di controllo e di monitoraggio delle attività portuali, secondo le previsioni di 

legge. Questa attività è volta a determinare da un lato il pieno rispetto delle norme 

nazionali e delle ordinanze locali e dall’altro, sulla scorta di una piena conoscenza della 

realtà operativa, le migliori ed innovative soluzioni per rispondere alle criticità del 

funzionamento del sistema portuale nel suo complesso. 
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APPENDICE B 

Funzioni e attività delle Direzioni dell’AdSPMAO 

 

Direzione Affari Generali 

Fa capo al Segretario Generale. Cura la gestione di tutte le diverse funzioni amministrative 

trasversali alle diverse competenze istituzionali ovvero afferenti al funzionamento degli 

Organi dell’Autorità di Sistema Portuale e/o a specifici adempimenti di legge.  Si compone di: 

1) Staff del Segretario Generale che include la Segreteria della Presidenza; 2) Area Relazioni 

Esterne 3) Unità Progetti Speciali 4) Area Affari Generali che include Ufficio Risorse Umane, 

Ufficio Protocollo e Servizi ausiliari, Ufficio Legale e Ufficio Trasparenza e Anticorruzione. 

Il Segretario Generale assume il coordinamento operativo dell’Unità Progetti Speciali e 

dell’Area Relazioni Esterne che fanno capo direttamente al Presidente per le attività di 

indirizzo e coordinamento strategico. Lo stesso coordina la Segreteria di Presidenza e del 

Comitato di Gestione.   

L’Unità Progetti Speciali, che si configura come un vero e proprio dipartimento di “Ricerca e 

Sviluppo”, lavorerà al proprio interno in modo interdisciplinare, sotto l’indirizzo della 

Presidenza, svilupperà le seguenti attività: marketing, sviluppo dei punti franchi ed assistenza 

alle imprese, fundraising e blending finanziario, progetti comunitari, politiche internazionali 

ed attrazione di nuovi investimenti. A queste attività si deve aggiungere la gestione del 

Consorzio Industriale (Coselag). 

 

Direzione Amministrazione Demanio 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Cura l’istruttoria completa di tutti gli atti di amministrazione 

dei beni demaniali, gestisce i rapporti con l’utenza relativamente alle materie di competenza, 

gestisce l’aggiornamento delle banche dati e dei sistemi di gestione geo referenziata dei beni 

demaniali (S.I.D e G.I.S). E’ composta dall' Area Demanio che comprende tre uffici: Ufficio 

Atti e licenze; Ufficio Ordinanze e Ufficio gestione Piattaforme Geo referenziate. 

 

Direzione Attività Portuali 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto.  E' composta da 4 aree: Area Lavoro Portuale, Area Safety, 

Area Security e cybersecurity, Area Viabilità e Area Gestione Merci Pericolose Stradali e 

Ferroviarie. Area Safety cura l’iter autorizzativo relativo alla fornitura e le relative attività di 

controllo e monitoraggio. Area Lavoro Portuale cura la tenuta del registro dei lavoratori 

portuali.  Area Security e cybersecurity svolge le attività di gestione dei piani security e le 

azioni di controllo e prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Provvede 

all’emissione dei permessi di accesso al porto ed a quelli illimitati relativi all’autotrasporto 

internazionale. Cura l’istruttoria completa di ogni attività relativa alla registrazione delle 

attività commerciali, industriali ed ogni altra che si svolga in porto (art. 68 CdN). Cura 

l’istruttoria per l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali 

nonché le attività di controllo e monitoraggio previste dalla legge.  
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Direzione Infrastrutture Ferroviarie 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Gestisce la rete ferroviaria di interesse portuale sotto il 

profilo tecnico ed amministrativo secondo la disciplina di settore ed il Regolamento 

ferroviario di Comprensorio. Progetta le infrastrutture ferroviarie e ne cura la manutenzione, 

cura i rapporti, a livello tecnico, con RFI, Adriafer e le imprese ferroviarie e terminalistiche 

relativamente alle materie di competenza.  Gestisce la circolazione ferroviaria in ambito 

portuale secondo le certificazioni ottenute da ANFISA è composta dall’ Area di Gestione 

Attività e Servizi Ferroviari e dall’Area Coordinamento e Sicurezza di Rete.  

 

Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Coordina, in raccordo con l’Amministrazione, le attività di 

pianificazione strategica e di progettazione delle infrastrutture marittime e stradali, cura la 

manutenzione dei beni demaniali anche in esecuzione delle convenzioni con la società “in 

house providing” PTS. Cura le attività relative al Servizio Ambiente e Bonifiche, in 

particolare sviluppando l’implementazione delle politiche e del monitoraggio ambientale 

previsto dalle procedure di Qualità nonché le attività volte alla progettazione delle bonifiche 

delle aree industriali sottoutilizzate.  E’ composta da: 1) Area Manutenzioni, 2) Area Nuove 

Opere, 3) Area pianificazione e gestione tecnica del demanio 4) Area Ambiente e bonifiche; 

5) Area Pianificazione ed Efficientamento Energetico con il compito di adottare le attività di 

pianificazione e le misure di efficienza energetica previste dalla legge vigente. Per le attività 

di monitoraggio e di effettiva implementazione di dette misure si avvarrà della società “in 

house” Porto Trieste Servizi.  

 

Direzione Patrimonio e Partecipate 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Cura l’amministrazione, la gestione e la manutenzione dei 

beni patrimoniali avvalendosi, ove possibile, della società “in house providing” PTS secondo 

le convenzioni vigenti. Si compone di un'Area Patrimonio e Partecipate che comprende 

l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Partecipate. L'Ufficio Patrimonio cura, in raccordo con 

l’Amministrazione, le attività di valorizzazione del patrimonio, relativamente a vendite ed 

acquisizioni. L’Ufficio Partecipate segue ogni adempimento amministrativo inerente le 

società partecipate. Esercita le funzioni di “controllo analogo” sulla società “In house” PTS.  

 

Direzione Amministrazione e Finanza 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Cura la gestione di tutta la contabilità ai fini della redazione 

dei documenti di Bilancio preventivo e del Rendiconto Generale, cura la programmazione 

finanziaria delle opere ed il reperimento di finanziamenti, gestisce l’attività di economato e 

cassa, cura i rapporti con il collegio dei Revisori. Si compone di: 1) Area Contabilità che 

include Ufficio Contabilità Bilancio e Fatturazione; 2) Area Programmazione; 3) Area 

Economato e Cassa.  
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Direzione Affidamenti e Servizi 

Ѐ diretta dal Dirigente preposto. Si compone dell’Area Gare e Servizi che comprende 

l’Ufficio Gare e Contratti e l’Ufficio Tecnico Servizi. Coordina lo svolgimento delle attività 

di RUP per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, esercitando altresì le funzioni di 

vigilanza sull’esecuzione di dette attività secondo le leggi vigenti. Coordina e controlla le 

attività dell’ufficio centrale acquisti ed affidamenti e l’ufficio di supporto al RUP. Cura la 

gestione e l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori. 

 

 

 

 



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente 

la mappatura dei 

processi e valutazione 

dei rischi redatto nel 

2019 e attualmente 

vigente 

B)

L'attuale procedura è 

completamente 

cartacea

A)

Assenza di regolameto 

vigente presso 

l'AdSPMAO

B)

Contratto di 

concessione dei lavori 

pubblici con la società 

PLT

C)
Collaudo Piattaforma 

Logistica

D)

Esito positivo dell'audit 

RINA del SGQA tenutosi 

nel 2019

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: GURRIERI Nome: ANTONIO

Attivazione della procedura ADWEB %

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Posizione:

TARGET

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

Revisione della mappatura dei 

processi e conseguente valutazione 

dei rischi alla luce della nuova 

Struttura Tecnico-Operativa di questa 

Autorità di Sistema Portuale nonché 

delle indicazioni fornite dal'ANAC nel 

PNA 2019

30

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione dei 

rischi 

Documento 1

SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Ricognizione dei limiti territoriali 

del Punto Franco Scalo Legnami 

alla luce dell'avvenuta costruzione 

della Piattaforma Logistica

Individuazione dei nuovi  confini 

territoriali del Punto Franco Scalo 

Legnami alla luce dell'avvenuta 

costruzione della Piattaforma 

Logistica

6 Adozione dei provvedimenti conseguenti

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

TOTALE 25

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le altre 

strutture

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

Pianificazione e organizzazione
Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto 

dei principi di efficienza ed efficacia; equa suddivisione dei carichi di lavoro

55

Attivazione della nuova procedura 

ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso delle 

delibere

La procedura ADWEB consente la 

redazione e approvazione delle 

delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in 

uso presso l'Ente, eliminando le copie 

cartacee

25

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

Documento 1

Implementazione del percorso 

delineato dall'Accordo Quadro tra 

GCT/PLT e AdSPMAO

Implementazione del percorso 

delineato dall'Accordo Quadro tra 

GCT/PLT e AdSPMAO

7
Avvenuta approvazione di atti applicativi dell'Accordo 

Quadro il 27 giugno 2020

Documento - 

Risoluzione della 

concessione lavori 

pubblici contenente 

disciplina transitoria

1

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Redazione del Regolamento 

disciplinante il diritto di accesso 

nell'AdSPMAO

Stesura di un regolamento in materia 

di accesso nel quale siano ricompresi 

sia l'accesso documentale sia quello 

civico semplice e generalizzato

6 Verifica avvenuta redazione del documento

TOTALE

Documento - Decreto 

del Presidente
1

Estensione della certificazione del 

Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente di ADSPMAO a processi 

non certificati

Estensione della certificazione del 

Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente di ADSPMAO a processi 

non certificati - almeno 15 %

6
Risultato di conformità nell’audit dell’Organismo di 

Certificazione

aumento dei processi 

certificati
15%

COMMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento 

contenente la 

mappatura dei 

processi e valutazione 

dei rischi redatto nel 

2019 e attualmente 

vigente 

B)

L'attuale procedura è 

completamente 

cartacea

C)

Prima applicazione del 

sistema SGS approvato 

con delibera del 

Comitato di Gestione 

n.10 dd. 15/10/2020

Prima applicazione 

procedure SGS

Convenzione attuativa 

n. 1 tra RFI S.p.A. e 

AdSP MAO del 

17/05/2020

Assenza di azioni 

strategiche legate alla 

gestione ferroviaria 

nello scalo di 

Monfalcone

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE

Capacità di innovazione / change Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

NC rilevate  Max 5

Revisione della mappatura dei 

processi e conseguente valutazione 

dei rischi alla luce della nuova 

Struttura Tecnico-Operativa di 

questa Autorità di Sistema Portuale 

nonché delle indicazioni fornite 

dal'ANAC nel PNA 2019

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

10

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione 

dei rischi 

Documento 1

DIRIGENTE DIREZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

TARGET

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

La procedura ADWEB consente la 

redazione e approvazione delle 

delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in 

uso presso l'Ente, eliminando le 

copie cartacee

10 Attivazione della procedura ADWEB %

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Avvio dell'applicazione delle 

procedure SGS,  approvate a fine 

2020

30

In sede di applicazione per la prima volta delle 

procedure SGS relative alla DIF, verranno considerate le 

non conformità (NC) rilevate durante la fase di audit. Al 

raggiungimento delle 15 NC il punteggio attribuibile sarà 

0; la dercurtazione avverrà a partire dalla undicesima NC 

in modo proporzionale fino ad arrivare a 0 al 

raggiungimento della quindicesima.

NC rilevate Max 10

Avvio dell'applicazione delle 

procedure SGS, elemento 

imprescindibile per ottenere 

l'autorizzazione di sicurezza da 

parte di ANSFISA per diventare 

Gestore Infrastruttura certificato

Attivazione della nuova 

procedura ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso 

delle delibere

50

10
La valutazione avverrà in base alle NC rilevate durante le 

attività ordinarie e in sede di Audit

In base all'accordo di collaborazione 

con RFI, individuare e risolvere le 

tematiche necessarie alla 

definizione progettuale 

dell'intervento

10

sottoscrizione della 

Convenzione attuativa n. 2 fra 

RFI e AdSP MAO per la 

definizione degli aspetti 

procedurali

In base all'accordo di collaborazione con RFI, individuare 

e risolvere le tematiche necessarie alla definizione 

dell'intervento

Avvio dell'applicazione delle 

procedure SGS di cui si è  responsabili

Avvio dell'applicazione delle 

procedure SGS afferenti al Dirigente

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIPENDENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: CRESCENZI Nome: PAOLO

Completamento della fase di gara del 

progetto Triesterailport
100%

Posizione:

Capacità di creare condizioni di Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO

TOTALE 30

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

Prosecuzione delle azioni strategiche 

ferroviarie sul sistema portuale 

allargato 

Adozione delle azioni stategiche di 

sistema: gestione ferroviaria del 

Porto di Monfalcone, allargamento 

del comprensorio a interporto di 

Fernetti e Cervignano

10

Adozione delle azioni stategiche di sistema: gestione 

ferroviaria del Porto di Monfalcone, allargamento del 

comprensorio a interporto di Fernetti e Cervignano

Approvazione da parte dell'ART 

(Autorità Regolazione 

Trasporti) del regolamento 

RECOMAF esteso a uno o più 

comprensori.

1

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

AMBITO DESCRIZIONE 0/5

Pianificazione e organizzazione Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei 

Capacità decisionale Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti



BASELINE PUNTEGGIO

Bilancio sociale 2020 del Porto di Trieste

Documento contenente la mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi redatto 

nel 2019 e attualmente vigente 

L'attuale procedura è completamente 

cartacea

A)
Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità - D.lgs. 91/2011

B) Piattaforma crediti commerciali (PCC)

C) Sistema informatico/ASCOT contabilità

D) Contabilità generale

E

Programma triennale dei lavori pubblici - 

Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi - Delibere relative alle 

opere

F) Attività economali e di cassa

15 Attivazione della procedura ADWEB

Attivazione della nuova procedura 

ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso delle 

delibere

Attività in materia di prevenzione della 

corruzione: mappatura dei processi e 

valutazione dei rischi corruttivi

Revisione della mappatura dei processi e conseguente 

valutazione dei rischi alla luce della nuova Struttura 

Tecnico-Operativa di questa Autorità di Sistema Portuale 

nonché delle indicazioni fornite dal'ANAC nel PNA 2019

15
Verifica dell'avvenuta redazione del documento contenente la 

mappatura dei processi e la valutazione dei rischi 

%

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Documento 1

TARGET

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Prosecuzione dell'attività di predisposizione del Bilancio 

Sociale a rendicontazione delle attività svolte dall'Ente, 

comprensivo del porto di Monfalcone. Approvazione da 

parte degli Organi di vertice entro il 30/04/2022 , assieme 

al Rendiconto Generale, e successiva divulgazione.

20
Redazione di un documento di sintesi relativo alle attività 

medesime

Redazione Bilancio 

Sociale 2021 aggiornato 

con l'inclusione del 

porto di Monfalcone

1

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE

Bilancio Sociale 2021 dell'AdSPMAO

Implementazione di tutte le attività dirette alla 

ottimizzazione della gestione dei sistemi di incasso e della 

relativa contabilizzazione. Implementazione delle 

funzionalità di riconciliazione contabile e di integrazione fra 

ASCOT contabilità e il Sistema di Pagamento

5
Misurazione dello stato di avanzamento della funzionalità del 

PAGO PA con ASCOT contabilità

Misurazione dello stato di avanzamento dell'attività di 

creazione del sistema di controllo di gestione.

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: GURRIERI Nome: ANTONIO

Aggiornamento delle 

procedure di 

contabilità 

finanziaria/economica

1

Posizione: DIRIGENTE

La procedura ADWEB consente la redazione e 

approvazione delle delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in uso presso l'Ente, 

eliminando le copie cartacee

5
Misurazione dello stato di avanzamento dell'attività di 

revisione della procedura di contabilità finanziaria/economica

50

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

TOTALE

TOTALE 30

Delibere di 

chiusura/schede 

progetto/aggiornament

o programmi

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Area contabilità: prosecuzione del 

processo di adeguamento dei 

sistemi contabili nell'ottica 

dell'armonizzazione di cui al D.lgs. 

91/2011

Avanzamento della procedura di integrazione della 

contabilità finanziaria con la contabilità economica 

patrimoniale 

1

Area Programmazione: 

ottimizzazione del monitoraggio 

costante delle opere e dei 

finanziamenti

Area Economato e cassa: avvio 

procedure di integrazione della 

gestione delle attività economali e 

di cassa del neo acquisito Porto di 

Monfalcone 

Gestione comune delle procedure di affidamento delle 

forniture e dei servizi inerenti all'area economale e parco 

autovetture . Uniformare e allineare i cespiti in uso 

all'ufficio decentrato del porto di Monfalcone con i sistemi 

in uso nel porto di Trieste

5
Misurazione dello stato di avanzamento del lavoro di gestione 

integrata.

Aggiornamento delle 

schede inventariali

Potenziare il monitoraggio e la chiusura contabile delle 

opere. Perfezionare le schede progetto esistenti per una 

più agevole ricerca di dati relativi alla documentazione 

amministrativa dell'opera.  Tenere costantemente 

aggiornati i programmi delle opere in coerenza con le 

disponibilità di bilancio e con i finanziamenti

1

Portale dei pagamenti 1

Area contabilità: avvio della 

creazione del sistema di controllo 

di gestione

Attività finalizzata alla gestione di tutte le soluzioni 

organizzative per l'avvio e la funzionalità del sistema di 

controllo di gestione. Individuazione dei centri di 

responsabilità

5

Redazione di una 

relazione entro il 

31/12/2021

Area contabilità: piattaforma 

digitale PAGO PA

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Trieste,  _____(data) _______ Firma

COMMENTI

AMBITO DESCRIZIONE Punteggio (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

Area contabilità: miglioramento 

del risultato dell'indicatore 

annuale di tempestività dei 

pagamenti

Monitoraggio delle attività mirate alla ottimizzazione e 

miglioramento dei tempi di elaborazione del ciclo passivo
5

Verifica del raggiungimento del risultato ottimale 

dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Indice di tempestività 

dei pagamenti

Ridurre tale 

indice dal 

13,42% 

dell'anno 2020 

ad almeno il 

12% nell'anno 

2021

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le altre 

strutture

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

Pianificazione e organizzazione
Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; equa 

suddivisione dei carichi di lavoro

5
Verifica del raggiungimento del risultato relativo al 

monitoraggio delle opere e dei finanziamenti 

1



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente la 

mappatura dei processi e 

valutazione dei rischi redatto nel 

2019 e attualmente vigente 

B)
L'attuale procedura è 

completamente cartacea

A)
Ricognizione 100% beni 

patrimoniali

B)

Avvenuta identificazione del 

materiale normativo utile ai fini 

della redazione della bozza di 

regolamento 

C)

Avvenuta identificazione del 

materiale documentale oggetto di 

verifica 

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

COMMENTI

Pianificazione e organizzazione
Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei principi 

di efficienza ed efficacia; equa suddivisione dei carichi di lavoro

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le altre 

strutture

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

Completamento 

(100%) testo della 

bozza di regolamento 

Verifica tecnico-amministrativa di 

conformità formale sotto il profilo 

giuridico dei contratti di 

locazione/comodato/diritto di 

superficie trasmessi alla Direzione 

Patrimonio e Partecipate a seguito 

dell'acquisizione del compendio 

aziendale costituente il “Porto di 

Monfalcone. Conseguente 

adeguamento formale del 50% dei 

contratti oggetto di verifica

Impostazione attività di verifica 10  Avanzamento/completamento dell’attività di verifica

Stato di avanzamento 

dell’attività di verifica 

(%)

Completamento (50%) 

attività di verifica e 

conseguente 

adeguamento formale

Predisposizione di una bozza di 

regolamento in materia di 

esercizio del controllo analogo

Predisposizione della bozza di 

regolamento
10

 Avanzamento/completamento del lavoro di 

predisposizione della bozza di regolamento

Stato di avanzamento 

della bozza di 

regolamento (%)

50

TOTALE 30

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Verifica tecnica ed aggiornamento 

ai fini catastali, compreso il 

cambio di denominazione, con 

conseguente ricaduta sugli importi 

IMU, dei beni patrimoniali 

dell'AdSPMAO - Porto di 

Monfalcone

Attività di corretta identificazione 

catastale delle porzioni locate, 

attualmente ricadenti su parte di 

unità immobiliari identificate 

solamente tramite la planimetria 

allegata al contratto originario di 

locazione – palazzina uffici “azzurra” 

e “grigia”

10

Realizzazione delle verifiche e presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale, propedeutici anche 

all'allineamento delle rendite catastali

Verifiche ed 

aggiornamenti 

effettuati su elementi 

del patrimonio

Verifiche ed 

aggiornamenti dei 

beni patrimoniali 

afferenti il Porto di 

Monfalcone 

Almeno il 30% delle 

delibere utilizzando la 

procedura ADWEB

Attivazione della nuova procedura 

ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso 

delle delibere

La procedura ADWEB consente la 

redazione e approvazione delle 

delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in 

uso presso l'Ente, eliminando le copie 

cartacee

25 Attivazione della procedura ADWEB %

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

Revisione della mappatura dei 

processi e conseguente valutazione 

dei rischi alla luce della nuova 

Struttura Tecnico-Operativa di questa 

Autorità di Sistema Portuale nonché 

delle indicazioni fornite dal'ANAC nel 

PNA 2019

25

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione dei 

rischi 

Documento 1

Posizione: DIRIGENTE DIREZIONE PATRIMONIO E PARTECIPATE

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE TARGET

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: MAGRIS Nome: ROBERTO



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente la mappatura dei processi e 

valutazione dei rischi redatto nel 2019 e attualmente 

vigente 

B) L'attuale procedura è completamente cartacea

C)
Esito positivo dell'audit RINA del SGQA tenutosi nel 

2019

A)

Definizione di una database delle infrastrutture portuali 

distinto in categorie da inserire nella Infrastruttura Dati 

Territoriale (totale delle infrastrutture pari a 818)

B)

E' stata definita la struttura orgnaizzativa della raccolta 

dei dati nonché il conseguente corretto flusso 

informativo mediante la redazione di appostita 

procedura applicativa dove sono individuati anche gli 

indicatori di processo da esaminare

C)
Realizzazione di uno studio preliminare per la 

restituzione dei rilievi eseguiti nel Porto di Trieste

D)

Quadro frammentato dei  procedimenti ambientali di 

competenza di AdSP MAO, precedentemente gestiti da 

diversi Enti

E)

Realizzato l'inventario delle emissioni di gas serra cd. 

"Carbon Footprint" in ambito portuale (Porti di Trieste e 

Monfalcone) relativamente  all'anno 2019.

Redazione di una scheda per singolo aspetto ambientale 

da analizzare (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in 

atmosfera, emissioni acustiche, emissioni di odori, 

inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico, 

presenza di amianto, consumo e contaminazione del 

suolo, perdita di biodiversità)

% di schede completate 100%

Attivazione della procedura ADWEB %

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Estensione della certificazione del Sistema di Gestione 

Qualità e Ambiente di ADSPMAO a processi non certificati

Estensione della certificazione del Sistema di Gestione 

Qualità e Ambiente di ADSPMAO a processi non 

certificati - almeno 15 %

30
Risultato di conformità nell’audit dell’Organismo di 

Certificazione

aumento dei processi 

certificati
15%

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Raccolta dei dati base per la redazione di uno studio 

preliminare per la restituzione dei rilievi eseguiti nel 

Porto di Trieste attraverso la raccolta e la realizzazione 

dei diversi rilievi eseguiti nelle aree portuali, l’editing e la 

rielaborazione geometrica dei dati al fine di realizzare 

una mappa tridimensionale delle aree portuali.

Restituzione dei rilievi eseguiti nel Porto di Trieste
Avvio del processo di realizzazione di una cartografia 

unitaria del Porto di Trieste

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: MARCONE Nome: ERIC

Posizione: DIRIGENTE DIREZIONE TECNICA, AMBIENTE, PIANIFICAZIONE ED ENERGIA

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE TARGET

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

TOTALE 50

Attività in materia di prevenzione della corruzione: 

mappatura dei processi e valutazione dei rischi corruttivi

Revisione della mappatura dei processi e conseguente 

valutazione dei rischi alla luce della nuova Struttura 

Tecnico-Operativa di questa Autorità di Sistema Portuale 

nonché delle indicazioni fornite dal'ANAC nel PNA 2019

10

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione 

dei rischi 

Documento 1

Attivazione della nuova procedura ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso delle delibere

La procedura ADWEB consente la redazione e 

approvazione delle delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in uso presso l'Ente, 

eliminando le copie cartacee

10

Redazione del documento di pianificazione energetica ed 

ambientale (DEASP)  - art. 4bis comma 3 lettera a D.lgs 

169/2016  

Creazione di un  database relativo alle emissioni di gas 

serra contestualizzato alle aree demaniali in concessione 

e marittime portuali, raggruppato per settori portuali 

così come definiti dai piani regolatori vigenti dei porti di 

Trieste e Monfalcone. Anno di riferimento 2020

6

Rappresentazione grafica (sia in termini assoluti di 

emissioni di CO2eq che relativi allo spazio occupato)  e 

georeferenziazione delle emissioni di gas serra al fine di 

individuare ed evidenziare precisamente le zone lato 

terra e lato mare con maggiori criticità e maggiore 

impatto ambientale nei confronti del cambiamenti 

climatici.

%. dati rappresentati 

graficamente rispetto al totale 

dei dati raccolti dai 

concessionari  con l'inventario 

della "carbon footprint"  e 

redazione relazione di sintesi

100%

almeno il 30% 

delle 

infrastrutture 

totali (10 %) in 

più

Migliorare la gestione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su impianti ed edifici mediante un 

processo informatizzato di condivisione dei dati e di pro-

grammazione e monitoraggio degli interventi

La corretta gestione e programmazione degli interventi 

manutentivi permette di garantire ai manufatti e agli 

impianti in considerazione una maggiore durata ed 

efficienza, riducendo per tanto sia i periodi di disservizio 

che, in termini assoluti, i costi di gestione, a fronte di una 

maggiore appetibilità e remurabilità dei beni che 

possono essere dati in concessione e delle infrastrutture 

impiantistiche a loro servizio.

Il monitoraggio delle performace di intervento 

manutentivo consente l'ottimizzazione dell'operato della 

am-ministrazione.

6

Implementazione di quanto previsto nella procedura 

predisposta nel Sistema Integrato e nel Sistema 

Informativo Geografico. 

Implementazione nel Sistema 

Integrato di gestione della 

qualità della procedura 

predisposta, caricamento dei 

database relativi alle 

manutenzioni elaborati nel 

sistema GIS correttamente 

adeguato, elaborazione degli 

indicatori di processo

Approvazione 

definitiva della 

Procedura, 

Predisposizione 

del 70% dei dati 

da inserire sul 

GIS, 

Elaborazione a 

fine anno del 

70% degli 

indicatori di 

Migliorare la gestione degli interventi sulle infrastrutture
Avvio del processo di realizzazione delle schede relative 

alle infrastrutture
6 Misurazione del numero di schede 

% numero schede del totale 

delle insfrastrutture 

corrispondente a 818

Gestione degli aspetti ambientali del Porto di Monfalcone

 Individuazione ed analisi degli aspetti ambientali 

rilevanti del porto di Monfalcone, tramite ricostruzione 

dello stato dei procedimenti ambientali e valutazione 

della conformità normativa, con definizione degli 

eventuali interventi di adeguamento necessari

6

% dati rilievo raccolti rispetto 

al totale
40%6

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

TOTALE 30

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le 

altre strutture

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

Pianificazione e organizzazione Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; equa suddivisione dei carichi di lavoro

COMMENTI

Trieste,  _____(data) _______ Firma

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente la 

mappatura dei processi e 

valutazione dei rischi 

redatto nel 2019 e 

attualmente vigente 

B)
L'attuale procedura è 

completamente cartacea

A)

Esito positivo dell'audit 

RINA del SGQA tenutosi nel 

2019

B)

DVR Ed. 03 Rev. 00 Marzo 

2018

Piano Emergenza COVID 19 

Rev. 03 del  23/04/2020

Doc. tec. Informativo dei 

rischi in sedimen ferroviario 

di PFN Ed.00 Rev.00 del 

12/06/2020

C)

Realizzato Piano 

dell'Organico dei Porti di 

Trieste e di Monfalcone con 

l'accoglimento e gestione 

complessiva di n° 29 istanze 

presentate nel 2019 e di n° 

63 istanze presentane nel 

2020, evase 63 di cui 12 su 

Monfalcone e 51 su Trieste.

D)
Art. 10 Protocollo prefettizio 

del 18/12/2015

E)

I report ispettivi condotti nel 

2018 sono stati n° 254, nel 

2019 n° 353, e nel 2020 n° 

417, la distribuzione delle 

visite ispettive 

programmate è stata nel 

2020 di complessive 129 

verifiche di cui 96 (74%) su 

Trieste e 33 (26%) su 

Monfalcone dove le visite 

COVID 19 hanno pesato per 

il 40%.

F)

Il sistema Qualità e 

Ambiente al 2020 non 

risulta ancora essere stato 

esteso all'Area Security

G)

Il sistema Qualità e 

Ambiente al 2020 non 

risulta ancora essere stato 

esteso all'Area Merci 

Pericolose

H)

Al 2020 non si dispone di 

una mappatura dei 

dispositivi D.A.E. presenti 

sui territori amministrati, 

non esiste una governance 

condivisa degli stessi, tra 

AdSP MAO  e PTS S.r.l. sono 

gestiti n° 06 DAE 

complessivamente e a 

Monfalcone è presente un 

solo DAE

I)

Ord. congiunta APT n. 

83/2010 – C.P. n. 109/2010 

“Regolazione della 

circolazione nelle aree del 

demanio marittimo di 

Trieste aperte al pubblico”, 

Ord. APT n. 28/2011 

"Disciplina della circolazione 

dei veicoli e dei pedoni 

all’interno delle aree di 

interesse generale del Punto 

Franco Nuovo del 

09/05/2011, integrata con 

Ordinanza APT n. 48/2017"

20
Attivazione della procedura 

ADWEB 
%

Almeno il 30% delle 

delibere utilizzando la 

Posizione: DIRIGENTE DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE TARGET

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

Attivazione della nuova procedura 

ADWEB per la totale 

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI 2021 Cognome: RIZZI Nome: FABIO

Superamento dell'Audit interno 

2021 con assenza di NC gravi o di 

massimo 1 NC minore

N° Non Conformità maggiori e 

minori riscontrate nell'ambito 

della gestione del processo a valle 

dell'audit interno condotto 

annualmente

0 NC Magg

< 1 NC Min

Superamento dell'Audit interno 

2021 con assenza di NC gravi o di 

massimo 1 NC minore

N° Non Conformità maggiori e 

minori riscontrate nell'ambito 

della gestione del processo a valle 

dell'audit interno condotto 

annualmente

0 NC Magg

< 1 NC Min

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Revisione della mappatura 

dei processi e conseguente 

valutazione dei rischi alla luce 

della nuova Struttura Tecnico-

Operativa di questa Autorità 

di Sistema Portuale nonché 

30

Verifica dell'avvenuta redazione 

del documento contenente la 

mappatura dei processi e la 

valutazione dei rischi 

Documento 1

Accrescere omogeneità nella 

sorveglianza delle operazioni 

portuali condotta dal nucleo 

ispettivo rispetto agli scali di Trieste 

e di Monfalcone 

Attuazione di un programma 

di audit sicurezza sulle 

operazioni e servizi portuali 

che preveda la realizzazione 

di almeno 2 visite 

documentate settimanali 

presso i terminal di Trieste e 

1 visita documentata 

settimanale presso l'impianto 

portuale di Portorosega a 

Monfalcone

3

Programmazione delle visite 

programmate 2021 in materia di 

sicurezza nelle operazioni con un 

target di 120 visite programmate 

in rapporto di 1 a 2 tra 

Monfalcone e Trieste.

40 audit su Monfalcone  

80 audit su Trieste 

> 70%

> 70%

Implementare il Sistema Gestione 

Qualità e Ambiente di AdSP MAO 

all'Area Security

Redazione della procedure di 

gestione del processo, 

redazione delle istruzioni 

operative di dettaglio di 

esecuzione dell principiali 

3

La procedura ADWEB 

consente la redazione e 

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Pianificazione e organizzazione Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei principi di 

Capacità decisionale e Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

COMMENTI

50TOTALE

Capacità di differenziazione Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

Capacità di innovazione / Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

Capacità di creare condizioni di Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Migliorare l'organizzazione e la 

regolazione del traffico stradale 

interno ed esterno al Porto di 

Trieste, sia sotto il profilo tecnico 

che sotto quello dei flussi e della 

logistica

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Al fine del mantenimento della 

certificazione del Sistema di 

Gestione Qualità e Ambiente di 

Redazione delle procedure 

sulle attività 

sistematicamente svolte dalla 

3
Risultato di conformità nell’audit 

dell’Organismo di Certificazione

numero di non conformità 

maggiori da audit RINA  

riconducibili alla Direzione 

< 2

Accrescere il livello di sorveglianza 

in materia di Salute e Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro di AdSP MAO

Implementazione di un 

documento tecnico e 

informativo dei rischi di 

salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro propri e di contesto 

dell'ambito portuale di 

Trieste e di Monfalcone a 

disposizione di Porto di 

Trieste Servizi S.r.l.

3

Redazione del Documento 

Tecnico Informativo, condivisione 

e analisi dei capitoli di 

competenza del documento con 

le aree tecniche di P.T.S. S.r.l. 

Documento 1

Promozione di politiche attive del 

lavoro portuale attraverso 

l'applicazione delle nuove norme 

relative al Piano dell'Organico del 

Porto di Trieste e di Monfalcone 

Implementazione delle 

misure di sostegno alla 

occupazione con l'attuazione 

delle politiche attive previste 

dal Piano dell'Organico dei 

Porti

4

Livello di attuazione delle misure 

di sostegno a fronte del numero 

di istanze pervenute aventi titolo 

per l'accoglimento 

n° istanze evase 

n° istanze pervenute
> 75%

Accrescere efficacia e tempestività 

dei soccorsi sanitari esterni 

nell'ambito dei punti franchi del 

Redazione e approvazione di 

un protocollo congiunto che 

dia seguito e attuazione alle 

4

Implementazione del modello 

previa delibera prefettizia dello 

stesso

Documento

Realizzazione del cancello con 

1

TOTALE 30

Redazione di un disposto 

normativo con visione di 

"testo unico" condiviso con 

tutte le parti interessate : 

Polmare, CP, Prefettura, 

ANAS, FVG Strade, Comune di 

Trieste 

4

Redazione di una ordinanza 

specifica con allegato il 

"Regolamento per la viabilità e i 

flussi di mezzi su strada da e per il 

Porto di Trieste"

Documento 1

Implementare e capilarizzare la 

cardioprotezione, con criteri di 

omogeneità, nell'ambito del 

demanio marittimo di competenza 

di AdSP MAO presso i Porti di 

Trieste e di Monfalcone

Richiedere a tutti i soggetti 

operanti presso il Porti di TRS 

e MNF la collocazione e 

identificazione dei DAE già 

presenti, verificare la loro 

distribuzione geografica 

valutandone la capillarità 

anche in base ai flussi e 

densità di lavoratori nelle 

singole aree operative, 

identificare le "zone 

scoperte", acquistare e 

3

Attuazione della mappatura, 

condivisione della stessa con tutti 

i soggetti presenti presso i Porti di 

Trieste e Monfacone attraverso 

anche strumenti informatici 

idonei previo acquisto e 

posizionamento sul territorio dei 

dispositivi mancanti in aree 

"scoperte"

Documento 1

Implementare il Sistema Gestione 

Qualità e Ambiente di AdSP MAO 

all'Area Merci Pericolose

Redazione della procedure di 

gestione del processo, 

redazione delle istruzioni 

operative di dettaglio di 

esecuzione dell principiali 

3



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente 

la mappatura dei 

processi e valutazione 

dei rischi redatto nel 

2019 e attualmente 

vigente 

B)

L'attuale procedura è 

completamente 

cartacea

A)

Insussistenza di un 

elenco di servizi di 

interesse generale 

dell’AdSPMAO

Documento 1

1
Individuazione dei servizi di 

interesse generale di AdSPMAO

Individuazione e predisposizione di un 

elenco di servizi di interesse generale 

su cui effettuare un controllo tecnico 

e gestionale

30
Approvazione elenco dei servizi di interesse generale da 

parte dei vertici aziendali entro fine 2021
Documento

20 Attivazione della procedura ADWEB %

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Posizione:

TARGET

DIRIGENTE DIREZIONE AFFIDAMENTI E SERVIZI

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Revisione della mappatura dei 

processi e conseguente valutazione 

dei rischi alla luce della nuova 

Struttura Tecnico-Operativa di questa 

Autorità di Sistema Portuale nonché 

delle indicazioni fornite dal'ANAC nel 

PNA 2019

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

30

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione dei 

rischi 

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: SIGNORE Nome: SERGIO

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

TOTALE

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le altre 

strutture

TOTALE

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

50

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Attivazione della nuova procedura 

ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso delle 

delibere

La procedura ADWEB consente la 

redazione e approvazione delle 

delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in 

uso presso l'Ente, eliminando le copie 

cartacee

Pianificazione e organizzazione
Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto 

dei principi di efficienza ed efficacia; equa suddivisione dei carichi di lavoro

COMMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente 

la Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.



BASELINE PUNTEGGIO

A)

Documento contenente la mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi redatto nel 

2019 e attualmente vigente 

B) L'attuale procedura è completamente cartacea

C)

Integrazione nel sistema IDT dei layer derivanti 

dall'interscambio dati con il SID (rif. note 

M.I.T.- C.O.N. SID d.d. 26.05.2020 e 

24.11.2020)

A)

Documento ricognitivo delle concessioni 

demaniali in essere al 21.12.2019, elaborato a 

seguito dell'invio, da parte della Regione FVG, 

dei documenti sulle concessioni demaniali nel 

Porto di Monfalcone 

B)

Approvazione del "Regolamento per l'esercizio 

delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto 

di Monfalcone" (Decreto del Presidente n. 

1592/2019) e del "Regolamento recante la 

disciplina provvisoria delle concessioni 

demaniali nel Porto di Monfalcone" (Decreto 

del Presidente n. 1634/2020)

C)

Richiesta di invio dei modelli SID ai 

concessionari del Porto di Monfalcone (le 

concessioni gestite dalla regione FVG fino al 

31.12.2019 non erano inserite nel sitema SID)

D)
File excel 2020 in uso per la misurazione della 

durata dei procedimenti

E)

Accordo di programma di data 26.06.2020 per 

l’attuazione del progetto integrato di messa in 

sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 

economico produttivo nell’area della Ferriera 

di Servola (articolo 252-bis del Decreto 

Legislativo n. 152 del 2006) tra Ministero dello 

Sviluppo economico Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro, Agenzia del Demanio, Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

d’intesa con Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Comune di Trieste e Siderurgica 

Triestina s.r.l., Acciaierie Arvedi s.p.a., I.CO.P. 

s.p.a. 

Trieste,  22.01.2021 Firma

TOTALE 30

Attuazione del programma di 

rilancio e riconversione 

industruiale e logistico-portuale 

dell'area dello stabilimento 

produttivo delle Ferriera di 

Servola 

Supporto alle attività  istruttorie 

preparatorie di competenza degli 

Enti competenti alla 

sdemanializzazione dell'area 

demaniale in concessione alla 

Siderurgica Triestina S.r.l. e di 

demanializzazione dell'area di 

proprietà privata 

3

identificazione dei fabbricati incamerati allo Stato e 

presenti sulle particelle catastali oggetto dei 

procedimenti di sdemanializzazione/demanializzazione 

con ricognizione dei verbali di incameramento e di ogni 

altra documentazione utile

n. documenti  1 documento  

ricognitivo

COMMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 5)

Capacità di differenziazione delle 

valutazioni del personale afferente la 

Direzione

Percentuale di variazione sulla media delle valutazioni.

DIFFERENZIAZIONE VALUTAZIONI

n. documenti 

implementati  1 file Excel

70%

Avvio dell'implementazione del 

Sistema Infomativo Demanio 

Marittimo (SID)    nel Porto di 

Monfalcone 

Esame dei documenti relativi alle 

concessioni demaniali nel Porto di 

Monfalcone prodotti dai 

concessionari nell'ambito del 

sistema SID 

7

Esame dei modelli D1 (completi) presentati dai 

concessionari, evidenziazione delle eventuali 

incongruenze ed interlocuzione con i concessionari 

medesimi al fine di eliminare le stesse, confronto con i 

preesistenti titoli rilasciati dalla Regione FVG, 

predisposizione degli atti istruttori  inerenti le 

concessioni che necessitano di allineamento al SID 

%

70% dei 

modelli D1 

completi 

pervenuti

Implementazione della potestà 

amministrativa ed operativa 

dell'AdSPMAO sul Porto di 

Monfalcone ai sensi del DPR 

57/2018

Al neocostituito Ufficio 

Amministrativo Decentrato del 

Porto di Monfalcone non sono stati 

assegnati compiti in materia di 

gestione del demanio marittimo, 

pertanto, visto il provvedimento n. 

24 di data 28.12.2020,  si rende 

necessario, per la Direzione 

Amministrazione Demanio, lo 

svolgimento delle attività 

procedimentali demaniali

10

Adempimenti connessi all'avvio della gestione del 

demanio marittimo nel Porto di Monfalcone (canoni 

concessori, fideiussioni, antimafia, mappe etc.) con 

redazione degli atti procedimentali (schede istruttorie e 

deliberazioni) propedeutici al successivo rilascio, per 

ciascuna concessione esaminata, dei titoli concessori 

sostitutivi dei preesistenti rilasciati dalla Regione FVG 

% concessioni (per le 

quali è stato 

presentato il modello 

D1 completo)

DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE )

Attuazione della disciplina 

regolamentare dell'AdSPMAO nel 

Porto di Monfalcone, con 

particolare riferimento alle 

"istanze integrate" delle imprese 

terminalistiche ex art. 18, L. 

84/94 e s.m.i.

Svolgere gli adempimenti di 

competenza demaniali connessi 

all'attuazione dei Regolamenti 

dell'AdSPMAO per quanto riguarda 

le imprese terminalistiche del Porto 

di Monfalcone

5

Gestione delle fasi del procedimento demaniale volto al 

rilascio dei titoli concessori conseguenti alle istanze 

integrate e per le quali è stato presentato il modello D1 

completo

Attivazione della procedura ADWEB %

TOTALE 50

Con riferimento al Protocollo 

d’Intesa siglato tra il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e 

l’AdSPMAO relativo allo sviluppo di 

tematiche e attività di comune 

interesse correlate al Portale del 

Mare (SID), si prevede di proseguire 

con le attività necessarie 

all'aggiornamento dei layer 

strategici, riferiti al Porto di Trieste, 

relativi all’interoperabilità tra il 

sistema SID del MIT e IDT 

dell'AdSPMAO

20

Prosecuzione delle attività propedeutiche allo sviluppo 

dell'interoperabilità tra il sistema SID/MIT e 

IDT/AdSPMAO, relativamente al Porto di Trieste, 

mediante la valutazione ed eventuale integrazione nel 

sistema IDT/AdSPMAO dei dati in formato GEOJson, 

subordinatamente all'invio degli stessi da parte del 

M.I.T. (rif. nota e-mail 16.11.2020)

n. layer aggiornati 2

DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEMANIO

Capacità di innovazione / change 

management
Definire e implementare modelli del cambiamento e innovazione nei processi, sfruttando ove opportuno nuovi strumenti ICT

  % concessioni 100%

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)

Revisione della mappatura dei 

processi e conseguente valutazione 

dei rischi alla luce della nuova 

Struttura Tecnico-Operativa di 

questa Autorità di Sistema Portuale 

nonché delle indicazioni fornite 

dal'ANAC nel PNA 2019

Prosecuzione dell'opera di 

digitalizzazione delle procedure 

di ADSPMAO in collaborazione 

con le altre Direzioni Aziendali, 

svolgendo le attività finalizzate 

all'implementazione di un 

sistema integrato ed unico di 

rappresentazione geo-

referenziata (Infrastruttura Dati 

Territoriali - IDT)  delle aree di 

“competenza allargata” 

dell’Autorità di Sistema Portuale

Posizione:

TARGET

Attività in materia di prevenzione 

della corruzione: mappatura dei 

processi e valutazione dei rischi 

corruttivi

10

Verifica dell'avvenuta redazione del documento 

contenente la mappatura dei processi e la valutazione 

dei rischi 

Documento 1

Almeno il 30% 

delle delibere 

utilizzando la 

procedura 

ADWEB

Attivazione della nuova 

procedura ADWEB per la totale 

dematerializzazione del flusso 

delle delibere

La procedura ADWEB consente la 

redazione e approvazione delle 

delibere  e degli impegni di spesa 

totalmente integrata con i sistemi in 

uso presso l'Ente, eliminando le 

copie cartacee

20

5

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E COMPORTAMENTI

AMBITO DESCRIZIONE PUNTEGGIO (MAX 15)

Capacità di creare condizioni di 

collaborazione e sinergie con le altre 

strutture

Coordinamento delle Direzioni per ottimizzare i processi decisionali e l'operatività dell'Ente

Capacità decisionale e

problem solving
Capacità di affrontare e risolvere in maniera tempestiva ed efficace i problemi insorti

Pianificazione e organizzazione
Definizione delle priorità e delle scadenze;  Coordinamento delle attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, nel rispetto dei principi di 

efficienza ed efficacia; equa suddivisione dei carichi di lavoro

Ottimizzazione dei procedimenti 

di rilascio delle concessioni 

demaniali a mezzo licenza e atto 

formale, delle autorizzazioni al 

subingresso, e delle 

autorizzazioni alla realizzazione di 

nuove opere in prossimità del 

demanio marittimo

Migliorare le istruttorie per 

l'assentimento di concessioni 

demaniali ex art. 36 Cod. Nav. ed 

art. 18 L. 84/94 e s.m.i., per 

l'autorizzazione al subingresso ex 

art. 46 Cod. Nav., nonché per le 

autorizzazioni ex art. 55 Cod. Nav., 

attraverso il monitoraggio dei tempi 

procedimentali

Proseguire nell'attività di implementazione del file Excel 

in uso per la misurazione della durata dei procedimenti 

ex art. 36 Cod. Nav., art. 18 L. 84/94 e s.m.i., art 46  Cod. 

Nav. e 55 Cod. Nav., evidenziando i tempi dell'attività 

istruttoria di stretta competenza dell'Area Gestione 

Attività Demaniali (al netto dei giorni per l'invio di 

eventuali integrazioni da parte dell'aspirante 

concessionario, per l'acquisizione di eventuali pareri e/o 

delle autorizzazioni/nulla osta di altri Enti competenti, 

per la convocazione del Comitato di gestione etc.)

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE - PERSONALE DIRIGENTE

PERIODO DI RIFERIMENTO 2021 Cognome: TRAMPUS Nome: FRANCESCA


