DECRETO N. 149 /2021

- VISTA la Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 573 del 15.12.2020, con il quale il dott. Pino Musolino è stato
nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno centro–settentrionale (AdSP);
- VISTO l’art. 6, comma 4, lettera a) della Legge 84/94 e ss.mm.ii.,
che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e
controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo
quanto previsto dall’art. 6bis comma 1, lettera c), delle
operazioni portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di
cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed
industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali,
con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza
rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività ed alle
condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. recante
“Attuazione della legge n. 15 del 4/03/09 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’art. 14;
- VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. di “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 174 del 27.06.2019 di
recepimento del “Sistema di Valutazione e misurazione delle
performance per il triennio 2019-2021";
- VISTO il Decreto del Presidente n. 38 del 20/2/2019 di
approvazione dell’aggiornamento del “Piano delle Performance
2018 – 2020”, comprendente gli obiettivi assegnati ai Dirigenti;

- VISTE le linee guida n. 3 per la Relazione annuale sulla
Performance, redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica
nel novembre 2018;
- CONSIDERATO che l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 prevede che
le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità
ed
attendibilità
dei
documenti
di
rappresentazione della Performance, redigano e pubblichino sul
sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente, la
relazione annuale sulla Performance, che è approvata
dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall’Organismo indipendente di valutazione;
DECRETA
ART. 1
l’approvazione della Relazione sulla Performance 2020 dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, allegata al
presente Decreto quale parte integrante;
ART. 2
Di trasmettere copia del presente Decreto e della Relazione all’O.I.V. ai
fini della validazione;
ART. 3
dispone, altresì, la pubblicazione, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, del presente Decreto e dell’allegata
Relazione.
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