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DECRETO N. 96 DEL 20.03.2020 

Oggetto: Approvazione della Relazione annuale sulla Performance 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante disposizioni di “Riordino della legislazione 

in materia portuale”; 

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.M. 369 del 17 luglio 2017, con il quale il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana è stato 

nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è 

stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTO il proprio decreto n. 134 del 21 dicembre 2017 a mezzo del quale è stato costituito per il 

triennio 2018-2020 l’Organismo Indipendente di valutazione delle performance dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 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”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTE le “Linee Guida per la redazione annuale sulla Performance” (Linee guida n. 3/2018) adottate 

il 29 novembre 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione Pubblica, Ufficio 

per la valutazione della Performance; 

VISTE le Linee guida del sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance- 

Regolamento sulla performance per il personale Dirigente” adottate dall’A.d.S.P. del Mare di Sardegna con 

delibera del Comitato di Gestione n. 27 del 31.10.2018; 

VISTO il “Regolamento sulla performance del personale non dirigenziale”, approvato con delibera 

del Comitato di Gestione della ADSP n. 28 del 31 ottobre 2018; 

VISTO il “Piano della Performance per l’anno 2019”, approvato con decreto n. 112 del 27 marzo 

2019; 

VISTI gli atti e i documenti afferenti all’annualità 2019 del ciclo della performance 2018-2020 e, in 

particolare, le schede di valutazione del personale Dirigente e non Dirigente; 

VISTO il verbale 2/2020 dell’Organismo Indipendente di Valutazione di verifica e attestazione delle 

proposte valutative delle schede 2019 dei Dirigenti e del Segretario Generale così come la valutazione delle 

strutture amministrative dell’A.d.S.P. del Mare di Sardegna; 

VISTO lo schema della “Relazione sulla Performance 2019”, predisposto dall’Ufficio di supporto 

all’OIV anche a seguito di interlocuzioni avute con il predetto Organismo; 
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RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione della “Relazione annuale sulla Performance 

2019”; 

SENTITO il Segretario Generale; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

DECRETA 

1. E’ approvata la Relazione sulla Performane 2019, allegata al presente decreto per farne parte integrante; 

2. Gli Uffici preposti provvederanno agli adempimenti di competenza ai fini delle pubblicazioni e 

comunicazioni di legge. 

 

Il Segretario Generale                                                                                            

 

(Avv. Natale DITEL) 

    Il Presidente 

                                                                                                  (Prof. Avv. Massimo DEIANA) 
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