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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). 

 

Successivamente alla data di elaborazione del presente Programma è pervenuta la direttiva 

annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (n. 348 del 2 agosto 2019) relativa 

all’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell’emolumento dei presidenti delle AdSP per l’anno 2019. Pertanto il Programma è stato 

integrato e rimodulato, tenendo conto dei contenuti della suddetta Direttiva e delle 

conseguenti indicazioni del Segretario generale. 



 

 

1. Individuazione degli OOP 

 

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

tale individuazione, alla DPS sono stati assegnati, dal Segretario generale, i seguenti obiettivi: 

 
TITOLO DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE COMPLETAMENTO TOTALE 

 

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE) 20 

 
Definizione di un sistema 
unico di codificazione del 
flusso informativo 
finalizzato alla produzione 
del dato statistico 
(obiettivo condiviso al 10% 
con altra Direzione) 

Individuazione delle 
priorità di utilizzo del 
dato statistico e 
predisposizione di un 
documento 
tecnico/amministrativo di 
standardizzazione del 
dato statistico.  

20 Comunicazione agli organi di 
vertice dell’Ente del 
documento di 
standardizzazione 

SÌ/NO x N° porti 
certificati 

30.11.2019 20 

 
 

OBIETTIVO N. 1-bis (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE) 20 

 
Attuazione delle linee guida 
per la redazione del 
Documento di 
pianificazione energetico 
ambientale del Sistema 
portuale (DEASP)  
(obiettivo condiviso all’80% 
con altre Direzioni) 

Individuazione e 
predisposizione degli 
elementi di competenza 
necessari alla redazione 
del Documento, anche in 
collaborazione con 
l’Affidatario dello studio e 
dell’apposito Gruppo di 
lavoro interno. 

10 Comunicazione dei pertinenti 
elementi informativi in 
possesso della Direzione in 
base alle richieste formulate 
dall’Affidatario. 

SÌ/NO 
x N. di elementi 

informativi 
comunicati 

su N. richieste 
dell’Affidatario. 

13.12.2019 20 

Attività di collazione e di 
editing degli elementi 
forniti dalle Direzioni 
competenti e 
dall’Affidatario dello 
studio. 

10 Impostazione del layout del 
Documento da sottoporre 
all’Affidatario. 

SÌ/NO 20.12.2019 

 
 

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE) 50 

 

A) Implementazione di 
best practices 
organizzative interne 
all’AdSP 
(obiettivo condiviso al 
10% con altro Ufficio) 

Fase 1 
Acquisizione di 
indicazioni da parte delle 
articolazioni dell’AdSP 
circa le esigenze 
funzionali delle stesse. 

60 Interlocuzioni con l’Area di 
Staff e le Direzioni per 
l’assunzione delle necessità 
informative presupposte alla 
raccolta delle best practices. 

N° riscontri/7 30.6.2019 5 

Fase 2 
Raccolta selettiva, sulla 
base delle indicazioni 
ricevute, delle 
esperienze, procedure 
e/o azioni più 
significative sia a livello 
nazionale che 
internazionale del 
settore portuale. 

Predisposizione di una 
relazione contenente i 
risultati della raccolta e la 
metodologia adottata. 

SÌ/NO 30.11.2019 7 

Fase 3 
Creazione di un Best 
Practices Repository 
digitale condiviso, in cui 
far convergere gli 
elementi provenienti 
dalla raccolta. 
Coinvolgimento di altro 
Ufficio  

Upload su dominio interno 
del database “BPR” 
liberamente fruibile da parte 
delle articolazioni dell’AdSP 

SÌ/NO 31.12.2019 13 

 
 



 

 

B) Customer satisfaction 
(obiettivo condiviso con 
gli altri Uffici dell’Ente) 

Realizzazione di un 
sondaggio di verifica 
qualitativa sui servizi 
erogati all'utenza 
portuale 

10 Somministrazione di un 
questionario anonimo di 
percezione qualitativa agli 
utenti portuali basato su 5 
livelli di gradimento (molto 
inadeguato / inadeguato / 
sufficiente / soddisfacente / 
molto soddisfacente) sui 
principali servizi erogati 
all’utenza nel porto di Cagliari 

In relazione al 
livello di 

soddisfazione 
 

0/25/50/75/100% 

31.12.2019 5 

 
 

I sopra specificati OSG e OPD costituiranno dunque base per la declinazione degli OOP, che si 

ritiene opportuno integrare con un ulteriore obiettivo rivolto all’efficienza ed all’innovazione 

dell’Ente: 

 
OBIETTIVO N. 3 (OBIETTIVO OPERATIVO) 

 

TITOLO DESCRIZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE INDICATORE COMPLETAMENTO 

 
Know-How Sharing 
(obiettivo condiviso al 10% con altro 
Ufficio) 

Fase 1. 
Elaborazione di un percorso di 
condivisione delle conoscenze acquisite 
grazie all’utilizzo di risorse dell’Ente dal 
personale in servizio. 

Definizione di un documento di 
azione condiviso con l’Area di 
Staff e le Direzioni da 
presentare al Segretario 
generale. 

SÌ/NO 30.6.2019 

Fase 2. 
Attività di ricognizione attraverso un 
processo di mappatura dei corsi 
frequentati dal personale e della 
documentazione da questi ricevuta 
durante la frequenza a far data dal 
01.01.2019. 

Produzione di un documento di 
sintesi in cui si darà conto dei 
risultati della mappatura. 

SÌ/NO 31.10.2019 

Fase 3. 
Costituzione di un sistema di archiviazione 
digitale mediante database contenente la 
documentazione acquisita. 
Predisposizione del contenitore per la 
libera fruizione da parte del personale e 
l’autonomo popolamento da parte di 
questi. 
Coinvolgimento di altro Ufficio 

Realizzazione della banca dati 
online da inserire in apposita 
sezione riservata ai dipendenti 
del sito istituzionale dell’AdSP 

SÌ/NO 31.12.2019 

 
 

Quest’ultimo obiettivo operativo è stato inserito negli obiettivi di performance dirigenziale della 

DPS, con peso pari a 20 su 50. 



 

 

2. Individuazione delle risorse umane 

 

La consistenza organica della DPS è stabilita in n. 10 unità, incluso il dirigente, di cui 5 condivise 

con altri Uffici dell’Ente. Attualmente sono presenti 6 unità, in quanto un dipendente è stato 

trasferito temporaneamente ad altra Amministrazione. 
 

QUALIFICA
Risorsa già 

presente
NOTE

Risorsa da 

reclutare
NOTE

Totale 

risorse

Risorsa da 

progressione 

interna

A 

REGIME
NOTE  

DPS DIRIGENTE 1 1 1

QUADRO A 0 0

QUADRO B 1 1 1

I LIVELLO 1 1 CON 1 2 1 3 1 CON

II LIVELLO 2 2 CON 2 1 2 CON

III LIVELLO 1 1 CON 1 2 2 1 CON

IV LIVELLO 1 1 CP CON 1 2 2 1 CP CON

TOTALE: 7 3 10 1 10  
 
Legenda: 

CON = risorsa condivisa 
CP = risorsa da legge n. 68/1999  

 

Sulla base della distribuzione delle risorse definita ai sensi del richiamato ordine di servizio n. 

8/2019, presso la DPS opera al momento il seguente personale: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA ANNOTAZIONI 
 

1. BERTUCCELLI Roberto Quadro B In condivisione con Ufficio RPCT 

2. MANGIAROTTI Valeria Quadro B In condivisione con STAFF 

3. MEZZANO Marco Livello I In condivisione con STAFF 

4. PORCU Giovanna Livello II In condivisione con DVP 

5. FRASCONI Marinella Livello II In condivisione con STAFF 

6. MULAS Paola Livello IV In condivisione con STAFF 

 
 



 

 

3. Assegnazione degli OOP. 
 
In considerazione delle professionalità e delle attitudini del personale in forza alla DPS e dopo 
interlocuzioni con il personale stesso, previa comunicazione via email, è stata definita la 
seguente ripartizione degli OOP: 
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30 20 15 15 5 10 5 100
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10 5 10 15 5 20 15 15 5 100
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Ovviamente le percentuali di assegnazione degli OOP al personale in condivisione è da ritenersi 
corrispondente alla quota parte disponibile per la DPS, al netto cioè del coinvolgimento del 
personale in questione negli OOP dei rispettivi Uffici. Occorre al riguardo precisare che anche il 
Sig. Roberto Bertuccelli svolge contestualmente attività di supporto anche nei confronti 
all’Ufficio del RPCT, come specificato al par. 2.3 del vigente PTPCT, e, pertanto, le prestazioni 
dallo stesso fornite alla DPS dovranno tener conto della quota-parte delle prestazioni a favore 
del suddetto Ufficio, quantunque facente capo al dirigente della DPS. 
 



 

 

4. Valutazione del raggiungimento degli OOP. 
 
4.a Obiettivi operativi. 
 
Ai fini della misurazione del livello di raggiungimento della percentuale di 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: 
 

Misuratore Indicatore

Obiettivo 1

1.1 Partecipazione alla predisposizione note di interlocuzione con soggetti coinvolti Numero note predisposte su totale note trasmesse

1.2 Collaborazione alla redazione del documento di standardizzazione Numero di ore dedicate su giornate lavorative presso DPS

Obiettivo 1-BIS

1.1 Collaborazione alla predisposizione del Documento Numero di risposte elaborate in base a richieste assegnate

Obiettivo 2.A

Fase 1 2.A.1 Partecipazione alla predisposizione note di interlocuzione con soggetti coinvolti Numero note predisposte su totale note trasmesse

Fase 2 2.A.2 Attività di ricerca Numero di ore dedicate su giornate lavorative presso DPS

2.A.3 Collaborazione alla redazione della relazione Numero di ore dedicate su giornate lavorative presso DPS

Fase 3 2.A.4 Collaborazione alla realizzazione del BPR digitale Numero di partecipazioni a riunioni su numero di riunioni

Obiettivo 2.B

2.B Somministrazione del questionario Numero di questionari somministrati

Obiettivo 3

Fase 1 3.1 Partecipazione alla predisposizione del documento di azione Numero di ore dedicate su giornate lavorative presso DPS

Fase 2 3.2 Partecipazione alla predisposizione del questionario di mappatura Numero di partecipazioni a riunioni su numero di riunioni

3.3 Collaborazione alla redazione del documento di sintesi Numero di ore dedicate su giornate lavorative presso DPS

Fase 3 3.4 Definizione delle categorie di classificazione Numero di partecipazioni a riunioni su numero di riunioni

3.5 Collaborazione alla realizzazione della banca dati online Numero di partecipazioni a riunioni su numero di riunioni  
 
In relazione al numero di ore dedicate sarà cura del personale interessato autocertificare, ai 
sensi del dPR n. 445/2000, tale numero e le relative giornate presso la DPS. 
 
Conformemente a quanto previsto al Paragrafo 1 delle “Linee guida” il punteggio complessivo 
che sarà riconosciuto per il pieno raggiungimento degli OOP sarà pari a 40 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. “Linee guida”, Paragrafo 2). 
 
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. 



 

 

 
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: 
 

GIUDIZIO

Co
m

po
rta

m
en

to
 4.

b.1

Co
m

po
rta

m
en

to
 4.

b.2

Co
m

po
rta

m
en

to
 4.

b.3

Co
m

po
rta

m
en

to
 4.

b.4

VALUTAZIONE

Insufficiente da 0 a 14

Sufficiente da 15 a 23

Buono da 24 a 30

TOTALI:  
 
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 delle “Linee guida”. 
 
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 delle “Linee guida”, riserverà 
un’attenzione specifica all’attività del personale con qualifica di quadro 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 DPS è strutturata come segue: 
 

Parametro Oggetto di valutazione Punteggio 

   
1 Obiettivi Operativi del Personale (OOP) 40 
   

2 Comportamenti professionali ed organizzativi 30 
   

3 Qualità del contributo 30 
   

 Totale: 100 
 
 
 

************************************** 
 


