
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ASSEGNATO 

ALLA DIREZIONE TECNICA SUD ‒ ANNO 2019 ‒ 

 

Premessa. 

 

Ai fini della determinazione degli obiettivi della Direzione Tecnica del Sud Sardegna, si è tenuto conto della necessità di istruire 

delle pratiche straordinarie, urgenti ed indefferibili. 

La Legge 84/1994 e s.m.i. ha, infatti, consentito fino al 31.12.2019 che possano approvarsi delle varianti localizzate ai PRP vigenti. 

Come noto il PRP del Porto di Cagliari è stato approvato nel 2010 ed è oggi necessario apportate alcune modifiche, urgenti per 

adeguarlo alle attuali esigenze operative e funzionali. 

Dette modifiche consentiranno di poter eseguire importanti lavori di infrastrutturazione, necessari per completare il trasferimento 

dei traffici mercantili nel Porto Canale ed attuare, pertanto, uno degli obiettivi principali del PRP e del POT che è la riqualificazione 

del Porto Storico per funzioni turistiche e da diporto. 

Potrà ridursi l’impatto dei traffici commerciali sulle aree urbanizzate, retrostanti il Porto Vecchio di Cagliari, e realizzarsi moderni 

Terminal nel Porto Canale che consentano lo sviluppo dei traffici portuali. 

Le procedure per la predisposizione e l’approvazione delle varianti al PRP sono le medesime di approvazione del PRP e, pertanto, 

estremamente complesse. L’obiettivo costituisce, dunque, per un ufficio il cui organico ridotto è insufficiente anche per la normale 

attività di competenza, un impegno notevole e si ritiene che per l’anno in corso debba essere l’unico, in quanto paragonabile, se 

non superiore, all’impegno necessario per il raggiungimento degli obiettivi di tutte le altre aree. 

L’Ufficio Tecnico, infatti, dispone attualmente di 5 persone, compreso il Dirigente. Erano 10 effettive, compreso il Dirigente, nell’ex 

A.P. di Cagliari e ne sono proviste 19 nella nuova Pianta Organica. Attualmente detto organico svolge i propri compiti anche nei 

porti di Oristano e Portovesme. 

Permane inoltre l’obiettivo pluriennale, già avviato nello scorso anno, di efficientamento energetico. 



 

 

E stato previsto di realizzare uno degli interventi individuati nella analisi effettuata l’anno precedente sui consumi energetici e sulle 

modalità di riduzione dei medesimi. 

 

 

1. Individuazione degli OOP 

 

Sono stati assegnati dal Segretario Generale all’area tecnica del Sud Sardegna i seguenti obiettivi: 

TITOLO DESCRIZIONE PESO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

INDICATORE COMPLETAMENTO TOTALE 

 

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE) 30 

A) Monitoraggio delle opere 

avviate e della spesa 

effettuata rispetto alle 

risorse assegnate nel 

triennio 2017-2019 dal 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti 

[obiettivo condiviso al 45 

% con DTN – altro 45% - 

e con DAB – 10 % su 

monitoraggio spesa ]1 

 

 

Individuazione opere 

avviate 

10 Avanzamento dei lavori non 

inferiore al 50%  

n. opere avviate su 

opere da avviare 

31.12.2019 10 

                                                 
1 Obiettivo inserito da direttiva 348, percentuali di ripartizione orientative. Da rivalutare con i Dirigenti. 



 

 

OBIETTIVO N. 1-bis (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE 

A) Attuazione delle linee 

guida per la redazione del 

Documento di 

pianificazione energetico 

ambientale del Sistema 

portuale (DEASP) 

(obiettivo condiviso 

all’80%) 

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. 

20 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 

OBIETTIVO N. 2 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE) 

B) Obiettivo pluriennale di 

efficientamento 

energetico ambito 

portuale 

Predisposizione 

disciplinare di gara ed 

avvio delle procedure per la 

fornitura di armature LED 

dell’impianto di 

illuminazione della darsena 

del Porto Storico, lato 

Capitaneria, e della pineta 

di Bonaria 

30 Avvio delle procedure, 

mediante pubblicazione del 

Decreto del Presidente di 

indizione delle procedure di 

gara 

 

SÌ/NO SI/No 30 



 

 

C) Avvio delle procedure 

per l’approvazione, nelle 

sedi competenti, delle 

varianti da apportare al 

PRP di Cagliari; 

 

Predisposizione delle 

varianti e ATF di seguito 

indicati: 

- Regolarizzazione 

dell’utilizzo del Molo 

Rinascita per navi da 

crociera; 

- Integrazione della 

destinazione d’uso 

della zona D e della 

sottozona B1 

esplicitando la 

previsione di pubblici 

servizi; 

- Regolarizzazione degli 

uffici dell’AdSP nelle 

zone D ed E; 

- Previsione di aumento 

dell’altezza massima 

degli edifici della zona 

D (qualora non possa 

applicarsi il piano casa 

in ambito portuale); 

- Sottozone G1W e 

G2W: ampliamento 

della sottozona G2W 

del Porto Canale 

(destinata a funzioni 

portuali-industriali e 

servizi logistici) e 

corrispondente 

riduzione della 

sottozona G1W 

(piazzali e banchine 

polifunzionali) 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Presentazione, previa 

condivisione con Presidente 

e Segretario Generale, della 

documentazione al 

Comitato di Gestione ai fini 

dell’adozione 

 SI/No 40 

 

 



 

 

 

 

 

2. Individuazione delle risorse umane 

La consistenza organica attuale dell’area tecnica del Sud Sardegna è costituita da n. 5 unità, incluso il Dirigente. 

Il suddetto personale è individuato nella  seguente tabella: 

 

Nominativo    Livello   

Alessandro Boggio Quadro B 

Alessandra Mannai Quadro B 

Edoardo Rossi 2° Livello 

Stefano Siddi 3° Livello 

Davide Dettori 4° Livello 

 

 
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 al “regolamento di valutazione performance” e in particolare a quelle relative al parametro 1). 

Conformemente a quanto previsto nel suddetto regolamento, 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  “ parametro 1”. 

 

 



 

 

4.b Comportamenti professionali ed organizzativi. 

Ulteriore elemento di valutazione del personale dipendente è dato dai “comportamenti professionali ed organizzativi”. 

Si terrà conto in particolare della capacità di affrontare qualsiasi difficoltà si presenti nello svolgimento dell’attività lavorativa e di 

proposizione, nell’interesse dell’ente, di soluzioni percorribili e ponderate, finalizzate alla risoluzione delle problematiche insorte. 

Deve pertanto premiarsi l’iniziativa finalizzata a fornire concreti contributi per la definizione delle pratiche. 

Oltre a ciò deve essere valutata la capacità di organizzare l’attività lavorativa di competenza al fine di ottenere la massima efficacia 

e produttività, senza rinunciare alla necessaria precisione. 

La valutazione di tali comportamenti verrà effettuata secondo la tabella riportata nel paragrafo relativo al Parametro 2 del 

succitato regolamento. 

A quanto sopra si applica la Tabella delle riduzioni di cui a pag. 6 del regolamento. 

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. 

Si terrà conto pertanto della professionalità e competenza con le quali verranno svolte le attività d’ufficio  e in particolare 

dell’attenzione riposta e dell’efficacia dell’impegno profuso. 

 

 

 



 

 

5. Riepilogo. 

Pertanto la tabella di riepilogo delle valutazioni delle performance individuali del personale non dirigenziale assegnato alla 

Direzione Tecnica SUD 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 

 

Il Dirigente della Direzione Tecnica Sud 

Ing. Sergio Murgia 


