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Allegato alla scheda D

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTI ANNO 2018

(c/r. Decreto n. 66/2018 in data 11/06/2018)

RELAZIONE SULLA RILEVAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE

AFFARI GENERALI E INTERNAZIONALI/RISORSE UMANE

in aggiunta a quanto descritto nella scheda D in merito ai risultati realizzati per ciascun obiettivo assegnato
al sottoscritto nel corso dell'anno di riferimento della valutazione, si riporta, di seguito, una relazione di

sintesi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle attività svolte dalla Direzione nel corso del 2018. Ciò
in osservanza di quanto previsto dal Decreto n' 66/18 in data 11.06.2018.

In via preliminare, anche per il 2018, si ritiene doveroso evidenziare il lodevole spirito di collaborazione con
cui lo staff della Direzione, in sinergia con la Coordinatrice delle tre Sezioni di cui la Direzione si compone, ha
operato nell'ottica del miglior raggiungimento degli obiettivi di cui al citato Decreto, affrontando crescenti
carichi di lavoro nonostante il permanere della carenza di organico e l'assenza, per maternità, di una unità
della Sezione Affari Generali e Internazionali/R.U.

Nel merito, si rappresenta, infatti, che un'altra unità della Sezione Affari Generali e Internazionali/R.U. ha
svolto (e continua a svolgere) attività di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT). Il Quadro della Direzione, inoltre, è Responsabile della "Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance", a supporto alle attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione,
unitamente all'unita già impegnata nelle attività a supporto del RPCT.

Nel corso del 2018 sono state portate avanti numerose attività volte sia a concludere procedimenti intrapresi
nel corso della precedente annualità (connessi, in particolare, alla rinnovata struttura dell'Ente come nel caso
della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'AdSP) che all'avvio di nuove
procedure. In tale ambito, come da consuetudine della Direzione, tutti i procedimenti avviati sono stati
oggetto di necessaria valutazione - preliminare e in itinere - di legittimità, in relazione alla scelta del percorso
procedimentale da intraprendere. Inoltre, tutte le attività condotte dalla Direzione sono state intraprese
nell'ottica di garantire la piena osservanza delle finalità e degli obiettivi sottesi al Piano Operativo Triennale
2017-2019 dell'Ente, documento programmatico per il quale la Direzione, nel corso del 2018, ha, altresì,
curato l'aggiornamento annuale, in linea con gli obiettivi di cui alla presente scheda.

Oltre alle azioni finalizzate a rinforzare il legame dell'Ente con il territorio, la Direzione ha portato a termine
una serie di azioni volte a sostenere un processo di empov\/erment delle competenze Interne attraverso
l'organizzazione di momenti di formazione/informazione per tutto il personale, secondo quanto previsto, in
particolare, dalle azioni 23, 24 e 25 dell'Asse E "Organizzazione dell'Ente" del POT 2017-2019. Inoltre la
direzione ha fornito il necessario supporto ai fini della stesure del funzionigramma dell'AdSP e del Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020.

In aggiunta alle attività elencate in precedenza, tra le procedure degne di rilievo portate avanti dalla Sezione
Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane si segnalano: l'avviso di selezione per l'assunzione di n. 1 unità
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da inquadrare quale Dirigente della Direzione Legale e Contenzioso/ Gare e Contratti; Il servizio di

somministrazione di lavoro a termine di n. 4 unità e di ricerca selezione e somministrazione di n. 2 unità;

l'avviso di selezione per le progressioni di carriera del personale interno (poi sospeso); tutte le attività
connesse al Comitato di Gestione e all'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell'Ente (inclusi i gruppi
di lavoro); la modifica dell'art, art. 3, criterio 1, assenze malattie fino a 76 ore e assenze ferie escluse da

riduzione premio e dell'art. 5 "refuso" della Contrattazione di II livello; le autorizzazioni allo svolgimento di
attività professionale - art. 32 del CCNL del lavoratori dei Porti (circa 5 aut.); il Supporto al Presidente e al
Segretario Generale nell'espletamento degli adempimenti di legge inerenti alle comunicazioni obbligatorie
sulla situazione patrimoniale (L. 14/1978, L. 441/1982, D.Igs. 33/2013, ecc.); l'affidamento e attivazione del
servizio - tramite portale INPS - delle richieste di visita medica di controllo domiciliare per i dipendenti in

assenza per malattia; la gestione della procedura per l'affidamento del servizio afferente la realizzazione del

corso di inglese per il personale dipendente dell'AdSP (inclusi il Presidente ed il Segretario Generale) e

gestione del contratto; le attività di comunicazione connesse ad iniziative ed eventi promossi dall'Ente; la
predisposizione di Accordi e Protocolli di Intesa vari (MoU con Maria, MoU con Interponi di Bologna e

Verona, MoU con Porti di Busan e Incheon, adesione ad Eurispes, Rete, ecc.); l'organizzazione e pianificazione
di attività di formazione a favore del personale dell'Ente; la gestione dei contratti delle unità in

somministrazione, ecc.

Nel 2018 la Direzione ha, altresì, dato ulteriore impulso e concretezza alle numerose attività di promozione,
sia attraverso la partecipazione diretta ad eventi locali, nazionali ed internazionali che grazie alla definizione

di nuovi accordi, partnership e progettualità volte ad accrescere e consolidare sia il rapporto città-porto -
inteso come motore propulsore per la diffusione della "cultura del mare" - sia i traffici passeggeri e lo sviluppo

della filiera turistica come, ad esempio, nell'ambito della partecipazione all'avviso pubblico Puglia
Promozione per la selezione di proposte di educational, press e blog tour per la promozione turistica della

destinazione Puglia con proposta progettuale "Falanto educational tour-fam trip sul turismo crocieristico".

Tra le attività di rilievo della Sezione promozione e marketing, si segnalano, in sintesi:

•  l'organizzazione (noleggio area, allestimento, invio colli di materiale promozionale, preparazione

presentazioni, prenotazione voli e hotel, ecc.) della partecipazione a fiere all'estero e in Italia Fruit

Logistica (Berlino 7-9 febbraio); Seatrade Cruise GlobaI (Fort Lauderdale 5-8 marzo); Transport Logistic
China (Shanghai 16-18 maggio); Seatrade Cruise MED (Lisbona 19-20 settembre).

•  la partecipazione a conferenze e B2B di associazioni di settore -> Medcruise General Assembly (Malta
23-26 maggio); CLIA Port 8i Destinatlon Summit (Lisbona 18 settembre); CLIA ItaIyAnnual Dinner (Trieste

18 ottobre); Italian Cruise Day (Trieste 19 ottobre)

•  le seguenti, ulteriori attività: accoglienza passeggeri navi da crociera unitamente al supporto alle

istituzioni/enti del territorio relativamente agli approdi; redazione contenuti di materiale promozionale
per presentazioni e brochure anche in inglese; rassegna stampa nazionale, locale e specialistica nonché

la raccolta di articoli di interesse; l'elaborazione di statistiche; attività legate al Comitato Locale per il

Welfare dei marittimi; gestione dei rapporti con lo Shanghai Internationai Shipping Institute; attività

correlate al servizio di realizzazione di studi, analisi e ricerche nel settore marittimo e logistico-portuale

in Puglia affidato a SRM; adesione all'associazione a RETE; attivazione ed implementazione dei profili

social dell'Ente; creazione di presentazioni in PPT utili ai fini promozionali nonché in occasione di eventi

a cui partecipano il Presidente e il SG; progettazione grafica di materiale promozionale e non (calendari,

pannelli espositivi, manifesti, leaflet, ecc); organizzazione delle visite in porto per scuole e sopralluoghi

da parte di società interessate alla realizzazione di produzioni video/cinematografiche; aggiornamento

del minisito FuturePort nonché dei suoi contenuti; realizzazione di fotografie, mensili, per testimoniare

l'avanzamento delle opere nel porto; aggiornamento e supporto alle Direzioni per pubblicazioni sito web

istituzionale; realizzazione della giornata Porto Aperto in collaborazione con J'Associazione

Michelagnoli.
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Tra le attività di rilievo della Sezione Sistemi Informatici e Archivio/Protocollo, si segnalano, in sintesi: la
manutenzione, aggiornamento e implementazione del sistema informatico dell'Ente; l'aggiornamento
software Fatturazione elettronica ed integrazione con Folium e COELDA; l'avvio della procedura per

l'aggiornamento dei sistema di sicurezza firewall dell'Ente con passaggio a convenzione RUPAR Puglia; l'avvio

della procedura per cambio di connettività in rame (HDSL) con connettività in Fibra Ottica con passaggio a

convenzione RUPAR Puglia; l'attività di upgrade e patching sui vari sistemi server (Mail Server, Antivirus,

Sysiog, COELDA, Fatturazione Elettronica, Protocollo Informatico ecc...); l'aggiornamento del sistema

antivirus dell'Ente; la realizzazione del progetto di espansione della rete wi-fì in porto e attivazione rete

federata WIFI.ITALIA.IT; l'attivazione Sistema di Telecontrollo della Stazione di Sollevamento Acque Nere;

l'analisi dei sistemi informatici per adeguamento GDPR; l'attivazione SPC CLOUD - SERVIZI DI CLOUD

ENABLING per adeguamento GDPR; l'attivazione SIOPE per adeguamento agli obblighi Introdotti dal Decreto

Ministeriale 29 maggio 2018 riguardante l'obbligo di utilizzo del servizio SIOPE per le Autorità di sistema

Portuale; l'avvio della procedura per la fornitura di materiale informatico; all'installazione di nuovi apparati

infrastrutturali LAN con tecnologia CISCO; l'Upgrade della centrale telefonica con tecnologia CISCO Cali
Manager; la conservazione digitale del registro di protocollo e all'archiviazione digitale di Decreti ed

Ordinanze.

// Diriaente

Dr. Fràncexo Ben in
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