
Oggetto: Piano della Performance 2020 - 2022. Approvazione ed adozione dell’appendice - schede di
assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e delle Direzioni.

Il Presidente
                                                                                                                                     

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

Visto il “Piano della Performance 2020-2022” nel quale si è dato atto che sarebbe stata redatta
un’appendice al Piano medesimo afferente le schede di assegnazione degli obiettivi del
Segretario Generale e delle Direzioni;

Visto il  Decreto  n.  08/20  in  data  31.01.2020  di  adozione  ed  esecutività  del  Piano  della
Performance 2020-2022 e dei relativi allegati;

Espletata la fase di consultazione e condivisione interna degli obiettivi delle singole Direzioni;

Dato atto che le schede di assegnazione degli obiettivi specificate in oggetto ed allegate al presente
provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano della Performance
2020-2022;

Preso atto dell'attuale situazione di emergenza – causata dalla diffusione pandemica del virus COVID-
19 sull'intero territorio nazionale – attestata dai numerosi provvedimenti straordinari ed
urgenti adottati dal Governo per contenere gli effetti negativi dell'epidemia  sul tessuto
socio-economico italiano che si stanno riverberando, altresì, sullo svolgimento dell'attività
dell'AdSP;

Dato atto pertanto,  che  il  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi  di  Direzione  -  di  cui  al  presente
provvedimento - potrà essere condizionato dall’evolversi degli eventi connessi alla citata
pandemia e alle relative misure adottate e adottande dagli organismi preposti;

Ritenuto di approvare ed adottare l’appendice – schede di assegnazione al Piano della Performance
2020-2022;

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;
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Decreto n° 29/ 20 

del   2/ 04/ 2020

Direzione competente: AGE



Sentite  le OO.SS. nella riunione del 20 marzo 2020.

D E C R E T A

Di approvare ed adottare l’appendice - schede di assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e delle
Direzioni  allegati  al  presente  Decreto  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  Piano  della
Performance 2020-2022. 

Si  autorizza  la  pubblicazione  del  presente  Decreto  e  degli  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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