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Piano delle Performance dell’ADSP MAM 2018 2020 

ATTO INTEGRATIVO 
 

1. Premessa  

Con determina presidenziale n. 160 del 10.5.2018 è stato adottato il Piano della Performance dell’ADSP 

MAM 2018/2020. Detto documento programmatico, fondamentale strumento di organizzazione e 

disciplina del funzionamento del ciclo della performance dell’Ente ha preso le mosse dal POT 

2017/2019 ed ancorandosi alla natura giuridica ed alla struttura della neo costituita ADSP, ha 

individuato gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi dell’Ente, individuali e trasversali, ritenuti 

necessari per il miglioramento dell’efficacia, del buon andamento e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, dettando al contempo le fasi, i tempi e le procedure di monitoraggio dell’andamento 

della medesima performance. 

Il Piano prevede altresì la possibilità concreta che possano intervenire nel corso del ciclo della 

performance ulteriori necessità di modifica o rivisitazione degli obiettivi, discendenti da esigenze non 

prevedibili al momento della redazione, nonché da proposte o interventi ritenuti suscettibili di 

considerazione al fine di orientare nel senso del miglioramento della performance l’attività dell’Ente. 

Strettamente sinergico è a tal fine il rapporto con l’OIV monocratico preposto alla valutazione 

dell’andamento della performance secondo le previsioni del proprio regolamento ed in attuazione del 

regolamento operativo per il sistema di valutazione del segretario generale  e dei dirigenti. 

In tal senso si pone l’adozione del presente atto integrativo, resosi necessario all’esito della fissazione 

dei nuovi obiettivi strategici fissati per i Presidenti delle ADSP dal Ministro per le Infrastrutture ed i 

Trasporti con la direttiva emessa in data 21.5.2018 e pervenuta successivamente all’adozione del Piano. 

 

2. Direttiva Ministeriale n. 193 del 13.4.2018. Recepimento. 

La direttiva individua, per  l'esercizio 2018: 

A) "obiettivi istituzionali generali", per  il perseguimento dei compiti cui le Autorità di sistema  

portuale sono preposte ai sensi dell'art.6 della  legge n.84/94;  
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B)  "obiettivi  strategici particolari", stabiliti  distintamente per   ciascuna  Autorità  di  sistema 

portuale ai   fini  del  raggiungimento   di   specifiche  finalità connesse  agli   

strumenti  di programmazione e pianificazione vigenti. 

Il monitoraggio delle attività  connesse a ciascuno  dei sopraindicati obiettivi operativi sarà effettuato 

sulla base di apposite schede di valutazione alle quali andrà ad aggiungersi la valutazione del 

comportamento organizzativo cioè del grado di interrelazione tra AdSP e Amministrazione centrale. 

Le modalità di assegnazione dei punteggi e dei criteri di calcolo sono compiutamente descritti negli 

allegati alla Direttiva. 

Orbene, l’emanazione della direttiva in argomento determina la necessità di rivedere il Piano della 

Performance, integrandolo con gli obiettivi fissati dal MIT in capo a questa ADSP al fine di 

uniformarne ed adattarne il contenuto, dando prevalenza alle indicazioni e prescrizioni del Ministero 

vigilante. 

Più in dettaglio, si riportano di seguito gli obiettivi contenuti nella Direttiva: 

 

Obiettivi istituzionali generali 

- Area di intervento 1: Accrescimento della maturità tecnica e amministrativa dei progetti 

infrastrutturali in corso, anche tramite la revisione ed adeguamento dei medesimi e l’utilizzo 

degli strumenti offerti dal nuovo Codice dei contratti pubblici con lo scopo di accelerare il 

processo volto alla loro realizzazione; 

- Area di intervento 2: recepimento della direttiva concessioni n. 3087 del 5.2.2017 ne 

regolamenti locali e identificazione nei medesimi dei sistemi di contabilità volti al monitoraggio 

dei proventi concessori; 

- Area di intervento 3: definizione del Piano dell’organico del porto. 

 

Obiettivi strategici particolari dell’ADSP MAM: 

- Avanzamento progetto “Porto di Brindisi. Opere di completamento dell’infrastrutturazione 

portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile 

petrolchimico e costa morena est”; 

- Redazione del Documento di pianificazione strategica di sistema di cui al comma 1-bis dell’art.5 

L.84/94 
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Dall’esame degli obiettivi sopra descritti può darsi atto anzitutto che gli obiettivi strategici particolari 

fissati dal MIT coincidono con gli obiettivi già individuati da questa ADSP, assegnati al Dipartimento 

tecnico ed in parte al Segretariato Generale, come obiettivo organizzativo. 

Tale coincidenza consente di ritenere che vi sia una perfetta convergenza tra le prospettive 

programmatiche pensate dal MIT e le previsioni di sviluppo già fissate da questa ADSP. 

*** 

L’analisi, invece, degli obiettivi istituzionali generali determina in maniera evidente la necessità di 

rivedere la impostazione degli obiettivi di tutti i Dipartimenti immediatamente coinvolti dalla attuazione 

delle aree di intervento sopra descritte. 

In particolare il Segretariato Generale, il Dipartimenti  di Esercizio dei porti, il Dipartimento tecnico, il 

Dipartimento Amministrativo, il Dipartimento economico-finanziario ed il Dipartimento Legale sono 

direttamente coinvolti dalla operatività dei suddetti obiettivi generali per evidente competenza. 

Per tali ragioni, alla luce degli obiettivi istituzionali generali assegnati a tutte le ADSP e degligli obiettivi 

strategici particolari assegnati a ciascun Ente in ragione delle specifiche esigenze di sviluppo per l'anno 

2018 di cui alla sopravvenuta direttiva ministeriale n. 193 in data 13 aprile 2018 notificata alle ADSP in 

data 21 maggio 2018,  si demanda a un successivo provvedimento del Presidente,  la costituzione di 

appositi gruppi di lavoro per obiettivo e per la definizione delle modalità di monitoraggio, avanzamento 

e  verifica finale degli stessi. 
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3. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance 

Resta salva ogni previsione contenuta nel Piano che non risulta modificata o integrata, ed in particolare 

la possibilità che possano intervenire per tutta la durata del Ciclo della Performance iniziative o azioni 

utili al miglioramento del Ciclo medesimo.  

La collaborazione con l’OIV monocratico consentirà l’attuazione delle procedure di monitoraggio del 

Piano 2018/2020. 

 

 

 

 


