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PROGRAMMA OPERATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ASSEGNATO 

ALLA DIREZIONE OCCUPAZIONE E IMPRESA 

‒ ANNO 2019 ‒ 

 

Premessa. 

 

Il presente documento si conforma a quanto previsto dalle “Linee guida del sistema di 

programmazione, misurazione e valutazione delle performance (c.d. “Sistema di performance”) 

dell’AdSP del Mare di Sardegna”, adottate con delibera del Comitato di gestione n. 27/2018 e si 

inserisce, quindi, nel ciclo delle performance secondo il principio del cascading. 

 

Difatti, con l’approvazione del “Piano delle performance 2019”, di cui al decreto presidenziale 

n. 112/2019, ed a seguito della definizione degli Obiettivi Strategici Generali (OSG) e degli 

Obiettivi di Performance Dirigenziale (OPD), è ora possibile declinare anche specifici Obiettivi 

Operativi del Personale (OOP), quali sub-articolazione degli OPD. 

 

A tal fine gli elementi considerati nell’individuazione degli OOP sono i seguenti: 

• Piano operativo triennale 2018-2020 (delibera n. 3/2018); 

• Piano delle performance 2019 (decreto n. 112/2019); 

• Regolamento di valutazione delle performance del personale non dirigenziale dell’AdSP 

del Mare di Sardegna (delibera n. 28/2018); 

• Pianta organica (delibera n. 33/2018); 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 (decreto 

n. 17/2019); 

• Ordine di servizio del Segretario generale di attuazione della Pianta organica (n. 8/2019 

del 21.02.2019). 
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1. Individuazione degli OOP 

 

Come osservato, il Piano delle performance 2019 ha individuato gli OSG e gli OPD. Sulla base di 

tale individuazione, alla DOI sono stati assegnati, dal Segretario generale e Dirigente ad interim, 

i seguenti obiettivi: 

 
OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE) 

TITOLO DESCRIZIONE CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

INDICATORE COMPLETAMENTO 

A) Armonizzazione 

delle procedure 

amministrative 

relative ai compiti di 

security per l’intero 

sistema portuale 

 

Elaborazione di 

procedure 

uniformi per 

l’attività 

amministrativa e 

per le dotazioni 

tecnologiche 

connesse ai 

compiti di 

security 

Predisposizione e 

sottoposizione al 

Comitato del 

“Regolamento per 

le procedure 

amministrative e 

tecniche relative 

ai compiti di 

security 

 

SÌ (obiettivo 

raggiunto) 

NO (obiettivo 

non raggiunto) 

31.12.2019 

B) Attivazione del 

Portale del lavoro 

Portuale sul sito web 

dell’Adsp 

Realizzazione 

del layout del 

Portale del 

lavoro Portuale 

Predisposizione e 

condivisione con 

il SG e il 

Presidente del 

layout e dei 

possibili contenuti 

del Portale 

SÌ (obiettivo 

raggiunto) 

NO (obiettivo 

non raggiunto) 

31.10.2019 

 

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE) 

TITOLO DESCRIZIONE CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

INDICATORE COMPLETAMENTO 

A) Elaborazione di una 

disciplina uniforme 

per l’esercizio delle 

attività all’art. 68 del 

Codice della 

navigazione. 

Elaborazione di 

una disciplina 

uniforme per 

l’esercizio delle 

attività all’art. 68 

del Codice della 

navigazione. 

Predisposizione e 

condivisione con 

SG e Presidente di 

apposito 

Regolamento  

SÌ (obiettivo 

raggiunto) 

NO (obiettivo 

non raggiunto) 

31.12.2019 
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B) razionalizzazione ed 

ottimizzazione delle 

procedure di gara 

per tutte le sedi 

dell’Ente relative ai 

servizi di interesse 

generale; 

 

I. Costituzi

one tavolo di 

confronto inter 

area (DOI-staff 

legale e gare-

TEC). 

Proposta di 

nomina Gruppo di 

lavoro interno 

SÌ (obiettivo 

raggiunto) 

NO (obiettivo 

non raggiunto) 

31.12.2019 

II. Mappatu

ra dei servizi 

resi nei porti di 

competenza e 

proposta di 

servizi da 

rendere ( Ing. 

Alessandra 

Salvato; Sig. 

Fernando 

Cadeddu) 

Consegna 

relazione 

N. porti su 

porti di 

competenza 

oggetto di 

completa 

mappatura e 

proposta  

31.12.2019 

 

2. Individuazione delle risorse umane 

 

La consistenza organica della DOI è stabilita in n. 16 unità, incluso il dirigente (da reclutare). 

Attualmente sono presenti 13 unità (senza considerare la risorsa a tempo determinato in 

scadenza al 31.5.2019). 

 

TOTALE RISORSE UMANE DOI: 16 

 

QUALIFICA
Risorsa già 

presente
NOTE

Risorsa da 

reclutare
NOTE

Totale 

risorse

Risorsa da 

progressione 

interna

A 

REGIME
NOTE

 
DOI DIRIGENTE 1 1 1

QUADRO A 1 1 1

QUADRO B 2 2 1 3

I LIVELLO 1 1 1 1

II LIVELLO 2 1 CP 2 4 5 1 CP

III LIVELLO 5 5 1

IV LIVELLO 3 1 TD 2 4 4

TOTALE: 14

TOTALE (senza TD): 13 3 16 6 16  
 
Legenda: 

CP = risorsa da legge n. 68/1999 

TD = risorsa a tempo determinato 

 
Sulla base della distribuzione delle risorse definita ai sensi del richiamato ordine di 
servizio n. 8/2019, presso la DOI opera al momento il seguente personale: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA 

1. FORTI SIMONE Quadro A 
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2. REBUTTI LUCA Quadro B 

3. SALVATO ALESSANDRA * Quadro B 

4. PANI GIUSEPPE Quadro B 

5. MURRU FRANCESCA Livello I 

6. TAMPONI SANDRO Livello II 

7. CORDA IVAN Livello III 

8. DEIANA TIZIANO Livello III 

9. COSSU MASSIMO Livello III 

10. SECCHI RAFFAELE Livello III 

11. DELUSSU DAMIANO Livello IV 

12. ANEDDA FABRIZIO Livello IV 

13. CADEDDU FERDINANDO Livello III 

14. SANGAINO MARIO Livello IV 

 
3. Assegnazione degli OOP. 
 
In considerazione delle professionalità e delle attitudini del personale in forza alla DOI e dopo 
interlocuzioni con il personale stesso, previa comunicazione via email, è stata definita la 
seguente ripartizione degli OOP: 
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  %  %   %  %  % 
1. FORTI SIMONE       50   50       100 

                
2. REBUTTI LUCA   100               100 

                
3. SALVATO ALESSANDRA *             100   100 

                
4. PANI GIUSEPPE   100               100 

                
5. MURRU FRANCESCA       50   50       100 

                
6. TAMPONI SANDRO   100               100 

                
7. CORDA IVAN   100               100 

                
8. DEIANA TIZIANO       50   50       100 

                
9. COSSU MASSIMO   20    40   40       100 

                
10. SECCHI RAFFAELE   100               100 
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11. CADEDDU FERDINANDO              100   100 

                
12. DELUSSU DAMIANO                100   100 

                
13. ANEDDA FABRIZIO   100               100 
           
14. SANGAINO MARIO    50  50    100 

 

 
NB: con specifico riferimento all’Obiettivo 1° relativo all’Armonizzazione delle procedure di 
security, si segnala che per il raggiungimento dell’Obiettivo sarà necessaria la collaborazione di 
risorse assegnate a diverse aree ma esercitanti il ruolo di PFSO o Deputy PFSO nei porti di Porto 
Torres, Oristano, Porto Scuso/Porto Vesme e Santa Teresa Gallura. 
 
*Obiettivo individuale Ing. Alessandra Salvato:  
( con la collaborazione del Sig. Fernando Cadeddu) 
 
-  Progetto speciale 2: Interventi di ampliamento del check point presso il varco 

Sant’Agostino del porto di Cagliari compresa area servizi 
Obbiettivo per il 2019:  Avvio delle progettazione 
 

- Progetto speciale 1: -Interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e 
adeguamento normativo dell’edificio identificato come ex caserma di VVF sito nel porto 
di Oristano - Santa Giusta da destinarsi a stazione marittima e uffici  
Obbiettivo per il 2019:  approvazione del documento di fattibilita’ delle alternative 
progettuali ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016 e smi e inserimento nella 
programmazione triennale delle OO.PP. 

 
Obiettivo individuale Damiano Delussu 
Il P.I. Damiano Delussu ha come obiettivo principale quello di attivare le procedure tese alla 
apertura della sede AdSP MS nella sede di Portovesme. All’uopo dovrà tenere i contatti con il 
Consorzio Industriale di Carbonia Iglesias, il Comune di Portoscuso, la Capitaneria di Porto di 
Portoscuso e gli Enti preposti, al fine dell’ottenimento del permesso di costruzione, previo 
abbattimento  di un piccolo stabile portuale. Il P.I. Damiano Delussu sarà coadiuvato dal 
personale dell’DTS e con la supervisione del Segretario Generale. 
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4. Valutazione del raggiungimento degli OOP. 
 
Ai fini della misurazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo assegnato a ciascuna risorsa 
si fa riferimento alle indicazioni di cui alle sopra citate “Linee guida” (Parametro 1), mediante 
l’applicazione dei seguenti misuratori ed indicatori: 

    
Obiettivo 
1A       

 1.1 
Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette 
dal Dirigente 

Numero presenze su n° di 
riunioni 

 1.2 
Collaborazione alla redazione del documento di 
armonizzazione 

consegna bozze parti di 
competenza 

    
Obiettivo 
1B       

Fase 1 1.B.1 
Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette 
dal Dirigente 

Numero presenze su n° di 
riunioni 

Fase 2 1.B.2 Collaborazione alla redazione del documento di layout 
consegna bozze parti di 
competenza 

Fase 3  1.B.3 
Collaborazione alla raccolta della documentazione e 
delle informazioni da inserire nel portale 

consegna documentazione e 
set informativo di competenza 

    
Obiettivo 
2.A       

 2.A 
Partecipazione alle riunioni di coordinamento indette 
dal Dirigente 

Numero presenze su n° di 
riunioni 

 2.B Collaborazione alla redazione del regolamento 
consegna bozze parti di 
competenza 

    
Obiettivo 
2B       

Fase 1 2.B.1  
predisposizione Ordine di servizio nomina Tavolo Inter 
Area consegna bozza atto 

Fase 2 2.B.2 
mappatura servizi resi/da rendere su porti di 
competenza 

n. porti mappati su porti di 
competenza 

 
Conformemente a quanto previsto al Paragrafo 1 del “Regolamento Valutazione Performance”  
il punteggio complessivo che sarà riconosciuto per il pieno raggiungimento degli OOP sarà pari 
a 70 e verrà rapportato in base alla tabella riportata nel citato Paragrafo 1. 
 
4.b Comportamenti professionali ed organizzativi. 
 
Ulteriore elemento di valutazione del personale dipendente è dato dai “comportamenti 
professionali ed organizzativi” (cfr. “Regolamento Valutazione Performance”, Paragrafo 2). 
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Si è ritenuto, per il corrente anno ed in ottemperanza a quanto previsto al par. 6 del vigente 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, associare la valutazione 
dei comportamenti professionali ed organizzativi anche dell’atteggiamento che la risorsa avrà 
nel corrispondere alle indicazioni del richiamato PTPCT e dell’interesse che la risorsa stessa 
dimostrerà di aver dedicato ‒ mediante la lettura di documenti specifici o l’autonoma 
partecipazione, al di fuori dell’orario lavorativo, ad iniziative in materia, da documentare a cura 
della risorsa ‒ alla tematica dell’anticorruzione. 
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Saranno valutati per l’anno 2019 i seguenti comportamenti professionali ed organizzativi: 
 

 COMPORTAMENTO DESCRIZIONE 

 

4.b.1 Proattività in tema di 
anticorruzione e trasparenza 

Atteggiamento nel corrispondere alle indicazioni del PTPCT e 
interesse nelle tematiche della lotta alla corruzione 

 

4.b.2 Soluzione dei problemi e 
propositività 

Proporre soluzioni percorribili ed efficaci 

 

4.b.3 Coinvolgimento nelle attività di 
ufficio 

Partecipare al lavoro con assiduità e fornendo un contributo 
concreto 

 

4.b.4 Accuratezza Eseguire il proprio lavoro con la dovuta precisione e garantendo il 
rispetto dei tempi e dei flussi 

 
La valutazione di tali comportamenti verrà effettuata secondo la tabella riportata al penultimo 
paragrafo del succitato Parametro 2, ossia sulla base della seguente matrice: 
 

 
 
dove il giudizio “insufficiente” equivale ad un comportamento inadeguato, “sufficiente” ad un 
comportamento adeguato e “buono” ad un comportamento soddisfacente/eccellente. 
 
A quanto sopra si applica la Tabella delle riduzioni di cui a pag. 6 del “Regolamento Valutazione 
Performance”. 
 
4.c Qualità del contributo. 
 
Il terzo parametro di valutazione (“qualità del contributo”) è rivolto alla capacità del singolo di 
incidere efficacemente sulla performance dell’ufficio, anche tramite le proprie competenze. 
 
La valutazione, conforme alla Tabella di cui al Parametro 3 del “Regolamento Valutazione 
Performance”, riserverà un’attenzione specifica all’attività del personale con qualifica di quadro 

GIUDIZIO 
Comportamento 4.b.1 Comportamento 4.b.2 Comportamento 4.b.3 Comportamento 4.b.4 

VALUTAZIONE 

Insufficiente da 0 a 7 

Sufficiente da 8 a 12 

Buono da 13  a 15 

TOTALI: 
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ed all’impulso che gli stessi saranno in grado di fornire in termini di coordinamento, iniziativa e 
problem solving. 
 
Sarà in ogni caso considerata, per tutto il personale, la capacità di ricorso al benchmarking, cioè 
di porre in essere un processo sistematico e continuo per la comparazione delle performance, 
delle funzioni o dei processi. In altri termini verrà verificato se il personale avrà individuato uno 
o più procedimenti dell’ufficio di appartenenza, se li avrà confrontati con quelli di altri uffici, 
anche di altra AdSP, e se avrà effettuato, sulla base delle informazioni raccolte, un confronto 
dei dati al fine di individuare lacune nelle performance interne in funzione della scelta dei 
processi migliori da adottare. 
 
 
5. Riepilogo. 
 
Pertanto la tabella di riepilogo delle valutazioni delle performance individuali del personale non 
dirigenziale assegnato alla DOI è strutturata come segue: 
 

Parametro Oggetto di valutazione Punteggio 

   
1 Obiettivi Operativi del Personale (OOP) 70 
   

2 Comportamenti professionali ed organizzativi 15 
   

3 Qualità del contributo 15 
   

 Totale: 100 
 
 
 
 
 
 
 

 


