Decreto n° 8/ 20
del 30/ 01/ 2020
Direzione competente: AGE

Oggetto:

Piano della Performance 2020 - 2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.
Il Presidente

Visto

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 in data 08.11.2016 di nomina
dell'Avv. Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

Visto

il documento denominato “Piano della Performance 2020-2022” ed i relativi allegati, afferenti
l’assegnazione degli obiettivi all’Ente, predisposti dalla Struttura Tecnica Permanente per la
misurazione della Performance costituita con Decreto del Presidente n. 137/18 del 07.12.2018;

Vista

la Delibera n. 2/2020 del 28 gennaio 2020, con la quale il Comitato di Gestione ha approvato e
adottato, su proposta del Presidente, tale Piano ed i relativi allegati;

Letti ed applicati
-

la L. 84 del 1994, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale” e smi, che
istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP);
il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

Sentito

il Segretario Generale ex art. 10 L. 84/94;

Sentite

le OO.SS. nella riunione del 23 gennaio 2020.
DECRETA

Di adottare e rendere esecutivo il “Piano della Performance 2020-2022” ed i relativi allegati, di cui alla Delibera del
Comitato di Gestione n. 2/2020 del 28 gennaio 2020.
Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto, del Piano e dei relativi allegati nel sito istituzionale dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio, sezione “Amministrazione Trasparente” e nel “Portale della Performance” del
Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance.

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti dell’AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
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