
 
DECRETO N. 185 DEL 18.6.2021 

Oggetto: approvazione Piano della Performance 2021 

IL PRESIDENTE 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 

“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 dal Decreto Legislativo 13 

dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”; 

VISTO il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il 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 Decreto n. 9 del 9.1.2021 relativo al rinnovo per il triennio 2021-2023 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna; 

RICHIAMATA    la Delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 31 ottobre 2018 di adozione delle 

prime Linee Guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance (cd. 

Sistema di Performance); 

RICHIAMATA   la Delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 31 ottobre 2018 di adozione del 

Regolamento sulla performance del personale non dirigenziale; 

VISTA  la Delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 25.6.2020 di adozione 

dell’Aggiornamento per l’anno 2020 del Sistema di Programmazione, misurazione e 

valutazione della performance dell’A.D.S.P. del Mare di Sardegna; 



 
VISTO  il paragrafo 2 del citato Sistema di Programmazione, misurazione e valutazione della 

performance ai sensi del quale nella fase di programmazione gli obiettivi annuali sono 

definiti mediante l’adozione del Piano della Performance; 

PRESO ATTO CHE a partire da gennaio 2021 sono stati promossi dal Segretario Generale appositi 

incontri con i dirigenti dell’ente, anche alla presenza dell’OIV al fine di definire gli 

obiettivi di performance individuali e dell’ente;  

VISTA         la Direttiva per l’individuazione degli Obiettivi finalizzati alla determinazione della 

parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per 

l’anno 2021, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

con decreto n. 166 del 21.4.2021; 

VISTO  il Piano della Performance per l’anno 2021 allegato al presente atto per farne parte 

integrante; 

VISTI  gli atti d’ufficio. 

DECRETA 

- di approvare il Piano della performance per l’anno 2021 allegato al presente atto. 

  

Il Segretario Generale        

                Avv. Natale Ditel 

 

              Il Presidente  

       Prof. Massimo Deiana 
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