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PROGRAMMA OPERATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ASSEGNATO 

ALL’AREA DI STAFF ‒ 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). 

 

1. Individuazione degli OOP 
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Come osservato, il Piano delle performance 2019 ha individuato gli OSG e gli OPD per ciascun Dirigente e per il Segretario Generale.  

All’area di Staff, di supporto alle attività del Presidente e del Segretario Generale e in generale di tutta la Segreteria Tecnico 

operativa, sono affidate le seguenti missioni: 

1. Ufficio Legale e Contenzioso; 
2. Ufficio Gare e Contratti; 
3. Ufficio Marketing 
4. ICT Aziendale e Sviluppo Informatico 
5. Progetti Speciali 
6. Ufficio Segreteria di Presidenza 
7. Ufficio Relazioni Media e Comunicazione 
8. Ufficio Segreteria e Supporto Comitato di Gestione, Organismo di Partenariato 
9. Ufficio Protocollo 
10. Autista 

 

Sulla base delle missioni assegnate allo Staff sono stati assegnati, dal Segretario Generale, i seguenti obiettivi, rivolti all’efficienza e 

all’innovazione della struttura e dei processi dell’AdSP del Mare di Sardegna, anche con particolare riferimento alla realizzazione di 

quanto previsto dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza: 

 

Sulla base del Piano delle performance 2019 sono stati assegnati all’area di STAFF i seguenti obiettivi: 
 

TITOLO DESCRIZIONE CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORE COMPLETAMENTO 
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A) Redazione del nuovo 
Regolamento sull’accesso 
agli atti ai sensi della legge 
n. 241/1990, sull’accesso 
civico e sull’accesso 
generalizzato (FOIA) 

Redazione del nuovo 
Regolamento 
sull’accesso agli atti ai 
sensi della legge n. 
241/1990, sull’accesso 
civico e sull’accesso 
generalizzato (FOIA) 

Presentazione, previa 
condivisione con 
Presidente e Segretario 
Generale, dello schema 
di Regolamento e di 
decreto di adozione. 

SÌ/NO 31.12.2019 

    

    

B) Definizione delle 
procedure per 
l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo 
inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria e 
procedure negoziate, 
indagini di mercato e 
formazione e gestione 
degli elenchi di operatori 
economici 

Redazione di un 
regolamento e/o 
Manuale di processo che 
disciplini le procedure 
per l’affidamento dei 
contratti pubblici di 
importo inferiore alle 
soglie di rilevanza 
comunitaria e procedure 
negoziate, indagini di 
mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di 
operatori economici 

Presentazione, previa 
condivisione con 
Presidente e Segretario 
Generale, dello schema 
di Regolamento e di 
decreto di adozione. 

SÌ/NO 31.12.2019 

 

C) Regolamento accosti navi 
da crociera 
 
 
 
 
 

Elaborazione del 
regolamento che 
determina   i principi 
necessari per la 
prenotazione degli 
accosti richiesti dalle 
compagnie di crociera 
 

Presentazione, previa 
consultazione della 
Capitaneria, dei 
terminalisti e delle 
agenzie marittime e 
condivisione con 
Presidente e Segretario 
Generale, dello schema 
di Regolamento e di 
decreto di adozione.  

SÌ/NO 31.12.2019 
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D) Dotazione di dispositivi di 
firma digitale secondo le 
disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione 
digitale (D.lgs. 7 Marzo 
2005, n.82 e successive 
modificazioni) per tutti i 
Dirigenti e tutti i RUP 

Individuazione degli 
utilizzatori dei dispositivi 
di firma digitale.  
Acquisizione 
documentazione da 
trasmettere ai centri di 
certificazione digitale per 
l’acquisizione del 
certificato di identità 
digitale. Formazione per 
la produzione dei 
documenti .p7m e .pdf 
nei formati CADES e 
PADES 

Rilascio dispositivi di 
firma digitale 

N° dispositivi 
attivati su n° 

previsto 

31.12.2019 

E)  Realizzazione 
infrastruttura informatica 
del “Portale del Lavoro 
Portuale” 

Realizzazione 
infrastruttura 
informatica del Portale 
del Lavoro Portuale” 
sulla base del Layout 
messo a disposizione 
dalla D.O.I.  

Realizzazione e messa 
on line 

Percentuale 
di 

realizzazione 
e messa on 

line sul totale 
del progetto 

31.12.2019 

F) Realizzazione  
archivio digitale 
Organismo di partenariato 
della risorsa mare  

Realizzazione di un 
archivio digitale che 
consenta la 
conservazione e la 
condivisione con i 
componenti l’Organismo 
di partenariato della 
risorsa mare di 
convocazioni, ordini del 
giorno, verbali di 
riunione e ogni altro 
documento di lavoro 

Realizzazione, su layout 
condiviso con Segretario 
Generale e Presidente, 
dell’archivio digitale e 
presentazione ai vertici 
dell’Ente 

SÌ/NO 31.12.2019 



 

5 

 

G) Cura dell’attività di 
comunicazione sul sito 
web istituzionale dell’AdSP 
e relazione con i media a 
supporto della procedura 
di individuazione del 
nuovo concessionario della 
Stazione marittima di Olbia 
– Isola Bianca 

Attività di comunicazione 
sul sito web istituzionale 
dell’AdSP e relazione con 
i media a supporto della 
procedura di 
individuazione del nuovo 
concessionario della 
Stazione marittima di 
Olbia – Isola Bianca 

Pubblicazione news sul 
sito dell’Ente 

SÌ/NO 31.12.2019 

H) Creazione titolario di 
classificazione 
documentale all’interno 
del sistema di gestione del 
protocollo informatico 

Studio e creazione del 
titolario di classificazione 
documentale atto al 
miglioramento della 
fruizione del protocollo 

Creazione layout 
titolario e presentazione 
ai vertici dell’Ente 

SÌ/NO 31.12.2019 

I) Creazione registro 
manutenzioni e 
pagamento bolli auto di 
servizio 

Elaborazione di un 
registro per la 
programmazione delle 
manutenzioni 

Creazione registro e 
presentazione ai vertici 
dell’Ente 

SÌ/NO 31.12.2019 

L) Redazione documento 
preliminare di 
individuazione del 
fabbisogno per 
l’affidamento all’esterno di 
servizi necessari 
all’aggiornamento del 
S.I.D.  

Redazione documento  Condivisione con il RUP 
e con il SG e il 
Presidente del 
documento preliminare 
necessario per la 
redazione del capitolato 
da porre a base di gara 

SI/NO 31.12.2019 

M) Costituzione di un front-
office nel porto di Oristano 

Costituzione presso il 
porto di Oristano di un 
punto di front-office che 
svolga funzioni di 
ricezione delle pratiche 
da parte degli operatori 
economici e  
sportello informativo 

Attivazione del front-
office e diffusione delle 
informazioni necessarie 
alla fruizione dei servizi 
offerti 

SI/NO 31.12.2019 
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2. Individuazione delle risorse umane 

La consistenza organica dell’area di STAFF è stabilita in n. 18 unità, incluso il Segretario Generale, di cui 5 condivise con altri Uffici 

dell’Ente.  

Sulla base della distribuzione delle risorse definita ai sensi dell’Ordine di servizio n. 8/2019 e dell’Ordine di Servizio n. 15 del 

7.5.2019 presso l’area di STAFF opera il seguente personale: 

 

 

Nominativo    Livello   
 

Annotazioni 

 Valeria Mangiarotti   Quadro B  In Condivisione con DPS 

 Francesca Correddu   Quadro B   

 Antonella Pillitu   I° Livello    

 Federica Cannas   I° Livello    

 Ivan Doglio   I° Livello    

 Giuseppe Desteghene    I° Livello    

 Marco Mezzano   I° Livello   In Condivisione con DPS 

 Giovannella Calaminici   II° Livello    

 Manuela Spano   II° Livello    

 Maurizio Varchetta   II° Livello    

 Valentina Gallisai   III° Livello    

 Maria Paola Salvatora Frasconi   II° Livello   In Condivisione con DPS 

 Giordano Piano   IV°Livello    

 Carla Paderi   IV°Livello    

 Paola Mulas   IV°Livello   In Condivisione con DPS 

 Sabrina Masala   IV°Livello    

 Antonio Soddu   IV°Livello    

 

                                 
 
3. Assegnazione degli OOP. 
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In considerazione delle professionalità e delle attitudini del personale in forza all’area di STAFF,  è stata definita la seguente 
ripartizione: 
 
 

Nominativo   
OOP A) 

Reg.Accesso 

OOP B) 
Reg. 

Contratti 

OOP C) 
reg. 

accosti 

OOP D) 
firma 

digitale 

OOP E) 
portale 

LP 

OOP F) 
Archivio 

Org. 
Part. 

OOP G) 
com SM 

OOP H) 
Titolario 

OOP I) 
registro 

auto 

OOP L) 
SID 

OOP M) 
FRONT-
OFFICE 

ORISTANO 

TOTALE 

 Valeria Mangiarotti      100%                100% 

 Francesca Correddu  50% 50%                  100% 

 Antonella Pillitu  50% 50%                  100% 

 Federica Cannas            100%          100% 

 Ivan Doglio  50% 50%                  100% 

 Giuseppe Desteghene     100%                  100% 

 Marco Mezzano              100%        100% 

 Giovannella Calaminici    100%                  100% 

 Manuela Spano  100%                    100% 

 Maurizio Varchetta        50% 50%            100% 

 Valentina Gallisai                    50% 50% 100% 

 Maria Paola Salvatora Frasconi                100%      100% 

 Giordano Piano      100%                100% 

 Carla Paderi      100%                100% 

 Paola Mulas                100%      100% 

 Sabrina Masala                100%      100% 

 Antonio Soddu                  100%    100% 

 
NB: con riferimento al personale in condivisione con la DPS, indicato in diverso colore, la percentuale di realizzazione dell’obiettivo 
di Staff avrà un peso del 50% sul punteggio complessivo attribuibile ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, mentre il 
restante 50% sarà assegnato in ragione del raggiungimento degli Obiettivi assegnati come componenti della DPS. 
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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 al sopra citato “Regolamento Valutazione Performance” (Parametro 1), mediante l’applicazione dei misuratori ed indicatori 

indicati per ciascun OOP nella tabella di cui al paragrafo 1. 

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). 

 

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: 
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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. 

 

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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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”, 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 allo STAFF è 

strutturata come segue: 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 


