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OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.  
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal 
d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, 
relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme 
sul procedimento amministrativo; 

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 
2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni» così come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74; 

CONSIDERATO che la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ha precisato che fino a 
tale data si era ritenuto non applicabile alle Autorità di Sistema Portuale quanto disciplinato dal 
richiamato decreto legislativo n. 150/2009; 

VISTA la deliberazione del Presidente n. 346 del 16 giugno 2021 con la quale, a seguito della 
procedura di avviso pubblico per manifestazione di interesse, è stata nominata quale componente 
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale per il triennio 2018–2021 la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 
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7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche»; 

VISTO il verbale della riunione dell’OIV del 6 dicembre 2018 nel corso della quale è stata definita 
la composizione della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance 
(STPMP); 

VISTA la successiva disposizione di servizio n. 3 del 4 febbraio 2019 con la quale è stata costituita 
la sopra menzionata Struttura; 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. ai sensi del quale, ai fini 
della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, le amministrazioni 
pubbliche adottano con apposito provvedimento il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance; 

PRESO ATTO che, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di questa Autorità di Sistema 
Portuale, con deliberazione del Presidente n. 32 del 30 gennaio 2019 è stato adottato il «Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale»; 

CONSIDERATO che nel sopra citato Sistema è prevista la facoltà, ove se ne ravvisi la necessità, di 
provvedere all’aggiornamento del Sistema in parola; 

PRESO ATTO che, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di questa Autorità di Sistema 
Portuale, con deliberazione del Presidente n. 823 del 23 dicembre 2019 è stata adottata un primo 
aggiornamento del «Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale»; 

TENUTO CONTO che, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di questa Autorità di 
Sistema Portuale, con deliberazione del Presidente n. 14 del 27 gennaio 2021 è stata adottato un 
secondo aggiornamento del «Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale»; 

TENUTO CONTO che, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di questa Autorità di 
Sistema Portuale, con deliberazione del Presidente n. 659 del 22 dicembre 2021 è stata adottato un 
terzo aggiornamento del «Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale»; 

CONSIDERATO che nel corso del 2022 è emersa la necessità di apportare talune modifiche al 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di questa Autorità di Sistema Portuale, alla 
luce dell’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi del decreto 
legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113, e alla sottoscrizione degli accordi integrativi aziendali con il personale 
dipendente e dirigente di cui rispettivamente alle deliberazioni n. 10/2022 del 28 aprile 2022 e n. 
28/2022 del 23 settembre 2022; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla modifica del vigente Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance entro la fine dell’anno corrente onde poter applicare il documento in 
parola al ciclo della performance afferente all’anno 2023; 
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PRESO ATTO del parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) alle 
modifiche proposte, come riportato nel verbale della riunione con la Struttura Tecnica Permanente 
per la Misurazione della Performance (STPMP) di data 9 dicembre 2022; 

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del Comitato di gestione tenutasi il giorno 21 
dicembre 2022 nel corso della quale il Comitato medesimo ha espresso parere favorevole quanto 
all’approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) di questa Autorità di Sistema Portuale, oggetto della presente deliberazione; 

SENTITO il Segretario Generale, 

 

DELIBERA 
 

− di approvare l’aggiornamento al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

− di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSPMAO, 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Performance – Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance”; 

− di notificare copia della presente deliberazione al Segretario Generale e all’Organismo 
Indipendente di Valutazione di questa Autorità di Sistema Portuale. 

 
 
  
 
Trieste, li 23/12/2022 
 
 Il Presidente 
 (  Dott.  Zeno D'Agostino ) 
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