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1. PREMESSA 

 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale con cui 

l’Amministrazione, sulla scorta delle risorse finanziarie, strumentali e umane, individua, in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi che si prefigge di perseguire; definisce, inoltre, con riferimento agli 

obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori di ponderazione. 

L’art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 ha previsto che le 

pubbliche amministrazioni adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e 

organizzazione. 

Il PIAO, quale documento unico di programmazione e governance, sostituisce una serie di 

Piani, tra i quali il Piano Performance, il POLA ed il Piano Anticorruzione e la sua adozione è stata 

da ultimo rinviata al 30 aprile p.v.  

Il citato art.6 prevede che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica saranno 

individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e verrà adotta un Piano 

tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.  

Nelle more dell’adozione del citato decreto e della definizione di un Piano-tipo da adottarsi 

con apposito Decreto Ministeriale entro il termine del 31 marzo p.v., è comunque necessario 

procedere ad un primo aggiornamento del Piano della Performance dell’Ente per il triennio 2021-

2023, adottato con Decreto del Presidente AdSP n.193 del 09.09.2021, attraverso l’individuazione 

degli obiettivi strategici e specifici per la corrente annualità e la revisione della struttura 

organizzativa dell’Ente. 

Per tutti gli aspetti non contenuti nel presente documento, si rimanda alle disposizioni 

contenute nel Piano della Performance di cui al citato Decreto n.193/2021 che integralmente si 

richiama essendone parte integrante. 
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2. IDENTITA’ 

 

2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L'Ente, nello svolgimento delle sue attività, si avvale di unità di staff al vertice (Presidenza 

e Segreteria Generale) e unità di linea con una struttura operativa articolata in 7 Aree. 

 Le unità di staff che dipendono funzionalmente dalla Presidenza sono: 

 Ufficio di Gabinetto, Relazioni Istituzionali e Attività Internazionali; 

 Ufficio Stampa, Comunicazione, Promozione, Sviluppo del turismo e Marketing del 

territorio; 

 Ufficio Affari Generali, Dogane e Digitalizzazione, protocollo e archivio; 

 Ufficio Sicurezza. 
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DENOMINAZIONE ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

Ufficio di Gabinetto, Relazioni Istituzionali e 

Attività Internazionali 

L’Ufficio di Gabinetto coordina le attività di 
supporto degli Uffici di diretta collaborazione del 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, 
assicurando il raccordo tra le funzioni di indirizzo 
dell’organo di indirizzo politico e le attività di 
gestione dell’AdSP. 

L’ufficio “relazioni istituzionali” ha la 
responsabilità di curare le relazioni istituzionali 
per conto dei vertici strategici dell’Ente, svolgendo 
compiti di supporto alla realizzazione di iniziative 
che coinvolgano gli stakeholders portuali 
attraverso la creazione di sinergie tra le iniziative 
europee volte allo sviluppo dei collegamenti 
logistico-retroportuali e gli effettivi bisogni degli 
attuali e potenziali operatori portuali di mercato. 

Altro compito preponderante dell’ufficio è la 
gestione ed il coordinamento dei rapporti e delle 
relazioni istituzionali con la Commissione 
Europea, il Parlamento Europeo, la BEI e le 
agenzie esecutive europee che si occupano, in 
particolare, di trasporti e telecomunicazioni. 
In questo ambito, una delle attività principali è 
quella della ricerca dei principali bandi di 
finanziamento europeo e della redazione di 
progetti da proporre, in particolare, sui programmi 
CEF, Horizon, Life, Interreg MED, grazie anche a 
partnership con Autorità Portuali, istituti di ricerca 
e potenziali stakeholders. 

Cura l’analisi dei dossier legislativi europei in 
materia di reti di trasporto, nonché sulle ZES 
nazionali, oltre che per tutto quanto attiene allo 
sviluppo della Zona Logistica Semplificata del 

Tirreno Centro Settentrionale. 

 

 

 

 

Sono in capo all'ufficio comunicazione e stampa le 
seguenti funzioni:  
Comunicazione istituzionale del Presidente e 
dell'ente 
Comunicazione interna 
Gestione e aggiornamento del sito internet 
istituzionale, con particolare riferimento alle 
sezioni relative alle news e ai comunicati stampa 
Gestione e aggiornamento delle pagine e profili sui 
social media dell'ente 
Media relations: rapporti con gli organi di 
informazione (Carta stampata, web, radio, tv, 
social) locali, nazionali e internazionali 
Media monitoring: monitoraggio e rassegna 
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Ufficio Stampa, Comunicazione, Promozione, 

Sviluppo del turismo e Marketing del 

territorio 

stampa relativa ai contenuti di interesse per l'ente  
Progettazione, redazione dei contenuti e 
realizzazione di tutti i materiali di comunicazione 
istituzionale, sia cartacei che multimediali 
Redazione del Piano della Comunicazione 
Progettazione, gestione e realizzazione di 
campagne di comunicazione istituzionale 
dell'ente.  
Analisi, posizionamento e studio della percezione 
dell’immagine dell’ente presso i vari stakeholder 
dell’amministrazione; 
Supporto al Presidente per le attività relative alla 
comunicazione di crisi e alla comunicazione in 
ambito di pianificazione strategica; 
Supporto al Presidente per le relazioni esterne ed 
istituzionali per tutto ciò che attiene alla 
comunicazione istituzionale 
Pianificazione e organizzazione di conferenze 
stampa, convegni, iniziative ed eventi su 
indicazione del Presidente 
Monitoraggio della qualità dei servizi e della 
soddisfazione dell'utenza portuale, anche ai fini 
della progettazione di proposte di miglioramento 
delle modalità di relazione dell'Amministrazione 
con l'utenza. 

L'attività svolta dalla funzione di sviluppo 
turistico e marketing territoriale si concretizza 
nella definizione di una value proposition, attraverso 
cui esplicitare sia il livello di domanda del turista 
passeggero delle crociere sia le modalità con cui si 
intende rendere possibile il raggiungimento 
dell'incontro di tale domanda con l'offerta presente 
e potenziale dei Comuni appartenenti al 
comprensorio di Civitavecchia. 

 

 

 

Ufficio Affari Generali, Dogane e 

Digitalizzazione, protocollo e archivio 

All’Ufficio Affari Generali è assegnata la 
responsabilità delle attività del Protocollo e 
Archivio, ovvero, coordina la gestione 
documentale del flusso della corrispondenza in 
entrata e uscita, delle attività di protocollazione e 
di assegnazione della posta, iva inclusa quella 
riservata al Presidente, nonché, cura la 
classificazione ed archiviazione della 
documentazione interna presso l’Archivio di 
deposito.  

All’Ufficio Affari Generali, sono affidate le attività 
di coordinamento in relazione alle iniziative 
finalizzate allo sviluppo e l’implementazione dei 
processi sia di digitalizzazione amministrative 
dell’Ente, che di quelle operative in ambito 
portuale, cura i rapporti con le istituzioni 
pubbliche, operatori economici, ed eventuali 
fornitori di sistemi informatici.  
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Sono altresì affidati i compiti in materia doganale, 
con attività di coordinamento a supporto delle 
interlocuzioni del Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale nelle relazioni e nei rapporti con 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
assicurando anche il raccordo con gli altri uffici 
dell’Ente interessati.  

 

 

Ufficio Sicurezza 

L’Ufficio “sicurezza” svolge le funzioni previste 
dalle normative di maritime security (di seguito 
elencate) in particolare si occupa di tutte attività di 
sicurezza finalizzate al contrasto di eventuali 
azioni illecite intenzionali nel sedime portuale e 
all’interno degli impianti portuali. 

Ha funzioni di coordinamento delle attività di 
sicurezza delle Filiali con l’obiettivo di dare un 
univoco indirizzo nello sviluppo della security e 
nella redazione e aggiornamento dei piani di 
sicurezza, nei porti di competenza dell’AdSP. 

Ha la responsabilità dei Procedimenti 
amministrativi per le tematiche della security delle 
Società PAS e Port Utilities 

 
 

 

Le unità di staff che dipendono funzionalmente dalla Segreteria Generale sono: 

 Ufficio di Segreteria Generale e Relazioni Industriali 

 Ufficio Organi Collegiali 

 Ufficio Studi e Pubblicazioni. 

 Ufficio Sistemi Informatici e Statistiche 

 

 

 

 

Ufficio di Segreteria Generale e Relazioni 

Industriali 

L'Ufficio Segreteria del Segretario Generale: le 
mansioni principali dell'ufficio sono quelle di 
provvedere all'attività di Segreteria Generale, 
assicurare il coordinamento degli uffici posti 
all'interno della Segreteria e dell'Ente. 

Le relazioni industriali costituiscono lo strumento 
attraverso cui viene attuato il confronto con le 
rappresentanze delle Organizzazioni sindacali, 
confederali e di categoria, nonché le 
rappresentanze associative degli imprenditori 
operanti nel cluster portuale, in merito allo stato 
di attuazione dei programmi adottati dall’AdSP 
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con particolare riguardo alle politiche di 
investimento, i programmi produttivi, 
l’andamento dell’occupazione e gli interventi 
finalizzati alla gestione di eventuali crisi aziendali. 
L’ufficio delle relazioni industriali ha la 
responsabilità della contrattazione di secondo 
livello prevista dall’art. 52 del CCNL dei 
lavoratori dei porti. 

Ufficio Organi Collegiali 
L’Ufficio cura la gestione di tutte le attività 
afferenti gli organi/organismi collegiali 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
centro-settentrionale: Comitato di gestione – 
Organismo di partenariato della risorsa mare – 
Commissioni consultive di Civitavecchia e Gaeta 

 

 

 

 

Ufficio Studi e Pubblicazioni 

L'Ufficio Studi e pubblicazioni svolge attività di 
ricerca finalizzata a favorire lo sviluppo dei 
traffici portuali. In particolare, si occupa di 
monitorare le proposte di legge ed in generale le 
iniziative legislative mediante analisi e studi al 
fine di fornire, attraverso comparazioni con le 
esperienze delle altre amministrazioni, elementi 
utili per la definizione di programmi di sviluppo 
portuale dell'Ente. L'Ufficio si occupa inoltre di 
monitorare le fonti di finanziamento nazionale e 
regionale finalizzate alla realizzazione delle 
infrastrutture portuali.  Elabora studi di fattibilità 
finalizzati a specifici programmi di sviluppo legati 
all'economia del mare.  Redige, su proposta dei 
vertici dell'Ente, accordi interistituzionali, ex art. 
15 della legge 241/1990 e ss.mm e ii., per 
l'adesione a specifici progetti condivisi con altre 
Amministrazioni al fine di favorire lo sviluppo di 
nuovi traffici, ovvero per il rilancio delle attività 
produttive portuali. Svolge, su proposta dei 
vertici dell'Ente, attività indicate in programmi di 
valorizzazione delle zone retroportuali. Aderisce a 
programmi di studio interistituzionali finalizzati 
alla promozione dei porti del network al fine di 
alimentare l'offerta crocieristica, mediante l'analisi 
delle politiche dell'accoglienza con il 
coinvolgimento delle amministrazioni locali. 
L'ufficio si occupa di pubblicare materiale 
divulgativo delle attività svolte dall'AdSP.Svolge 
analisi specifiche su singole tematiche (ZLS, 
export, analisi settoriali, ecc). Studia possibili 
azioni di parteniariato con porti internazionali, al 
fine di alimentare nuovi traffici portuali. Elabora 
studi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità 
del porto, compreso iniziative volte a favorire 
programmi legati al cd "ultimo miglio 
ferroviario". Svolge attività finalizzate 
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all'affidamento di borse di studio. 

Ufficio Centro Elaborazioni dati e Statistiche 

All’Ufficio “Ufficio Centro Elaborazione Dati e 
Digitalizzazione” in coerenza con il modello 
organizzativo dell’Ente e con la normativa di 
settore (CAD, Agenda Digitale, Piano Triennale 
per l’Informatica della Pubblica Amministrazione) 
sono attribuite le seguenti responsabilità: 
• Pianificazione e coordinamento dello sviluppo 
dei sistemi informativi, di telecomunicazione e 
fonia fissa e mobile, in modo da assicurarne la 
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi; 
• Indirizzo, pianificazione, coordinamento e 
monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle 
infrastrutture, anche in relazione al rispetto della 
normativa sulla privacy; 
• Pianificazione degli acquisti di soluzioni e 
sistemi informatici, telematici e di 
telecomunicazione; 
• Definizione delle caratteristiche architetturali 
dei sistemi informatici, telematici e di 
telecomunicazione; 
• Ricerca e analisi di soluzioni tecnologiche 
innovative; 
• Promozione di interventi di formazione degli 
utenti allo scopo di favorire lo sviluppo della 
cultura informatica; 
• Partecipazione a progetti, tavoli tecnici, gruppi 
di lavoro che vedono coinvolti anche soggetti 
esterni, per quanto di competenza; 
• Collaborazione con l’Area Tecnica per la 
progettazione di infrastrutture che prevedono la 
realizzazione di reti telematiche; 
• Collaborazione con l’Area Amministrativa per 
la definizione degli stanziamenti nei capitoli di 
spesa di competenza; 
• Gestione dei sistemi informatici, della rete e dei 
sistemi di sicurezza informatica, garantendone il 
corretto e continuativo funzionamento; 
• Gestione delle postazioni di lavoro e delle 
apparecchiature in uso agli utenti; 
• Supporto agli utenti sul funzionamento delle 
apparecchiature e dei software. 

 

 

 

Le Aree funzionali sono: 

 Area Ambiente, Demanio e Valorizzazione del Patrimonio 
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 Area Finanziaria e Contabile 

 Area Lavoro Portuale 

 Area Legale 

 Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 

 Area Trasparenza ed Anticorruzione 

 Area Uffici Amministrativi Decentrati 

 

 

 

AREA AMBIENTE, DEMANIO, E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

(Ufficio di Segreteria Tecnica e 

controllo; Ufficio Demanio e 

Valorizzazione del Patrimonio; 

Ufficio Regolazione energia, Reti e 

Ambiente) 

 

L’Ufficio Demanio e Valorizzazione del Patrimonio cura le 
istruttorie relative al demanio ed alla valorizzazione del 
patrimonio del porto di Civitavecchia quale ausilio al 
responsabile del procedimento individuato dall'art. 46 del 
regolamento allegato al decreto presidenziale n. 254 del 
14.09.2018 nella persona del Segretario Generale dell'ente. 

L’Ufficio Regolazione energia, Reti e Ambiente a si occupa di: • 
ciclo dei rifiuti solidi urbani: servizio di raccolta, trasporto e 
spazzamento; • gestione rifiuti speciali abbandonati da ignoti; • 
rimozione materiali contenenti amianto; • disinquinamento 
specchi acquei portuali; • gestione della rete fognaria portuale 
delle acque domestiche; • autorizzazione allaccio rete fognaria 
portuale delle acque domestiche; • gestione della rete drenante 
sottesa agli ambiti comuni; • gestione aree a verde ornamentale; 
• gestione aree a rischio incendio; • tariffazione servizio 
ecologico portuale; • pulizia banchine sedi di operazioni 
portuali; • gestione acque di prima pioggia prodotte presso 
banchine sedi di operazioni portuali, gestione vasca di 
laminazione "Fosso della Fiumaretta"; • tariffazione servizi ex 
art.82 del CdN.  
Servizio raccolta rifiuti prodotti dalle navi e verifica la corretta 
applicazione degli incentivi a favore delle navi scalanti il porto 
di Civitavecchia. 
L’unità organizzaztiva Energia si occupa di: • redigere ed 
aggiornare il documento di Pianificazione Energetica ed 
Ambientale, previsto dall’art.4bis, della Legge n.84, del 28 
gennaio 1994, così come modificata dal D. Lgs n.169, del 4 
agosto 2016, e di ogni altra iniziativa tesa ad incentivare l’uso di 
fonti energetiche a ridotto apporto emissivo; servizio di 
manutenzione e riparazione degli impianti del porto di 
Civitavecchia; tariffazione servizio elettrico. 

 

 

AREA FINANZIARIA E 

L'ufficio Ragioneria e Bilancio ha la finalità di assicurare il 
coordinamento dei processi di pianificazione, gestione contabile 
e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente, in 
coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani 
annuali e pluriennali. L'ufficio Ragioneria e Bilancio assicura la 
regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione 
delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente. 
Predispone i documenti di bilancio dell'Ente (Bilancio di 
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CONTABILE 

(Ufficio Ragioneria e Bilancio; 

Ufficio Personale; Ufficio Audit- 

Controllo dei Procedimenti 

Amministrativi e Blending 

Finanziario) 

 

Previsione, Variazioni di bilancio, Assestamento e Rendiconto 
Generale) ai fini della prescritta approvazione da parte degli 
organi di controllo e Ministeri. Provvede alla gestione dell'intero 
ciclo passivo ed attivo e di tutti gli adempimenti connessi. 
Gestisce il sistema di contabilità analitica con l’elaborazione e la 
determinazione dei costi e dei ricavi di gestione, predispone 
reports periodici. Cura la gestione della contabilità finanziaria 
e quella economico- patrimoniale dell'Ente. Cura i rapporti con 
l'Istituto Tesoriere con il costante monitoraggio dei flussi 
finanziari. 

L’Ufficio Personale è organizzato secondo le funzioni di 
“Trattamento Economico”, “Stato Giuridico” e “Organizzazione 
del Personale”.   

Ufficio Audit- Controllo dei Procedimenti Amministrativi è 
funzione organizzativa incardinata all'interno dell’Area 
Finanziaria e Contabile.  L’obiettivo dell'Ufficio Audit è quello 
di: certificare l’attendibilità delle informazioni e dei bilanci; 
garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti delle 
deliberazioni redatte dall’Autorità che comportano un impegno 
di spesa; la salvaguardia del patrimonio aziendale. Per operare 
l'Ufficio Audit si dota di un “sistema di controllo interno 
amministrativo contabile” ovvero un insieme di processi e 
procedure in grado di verificare il rispetto delle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali, la realizzazione degli 
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa dell’Ente. L'Ufficio funge da interfaccia di 
collegamento con gli Organi di controllo interno (Collegio dei 
Revisori) ed esterni (Corte dei Conti, MIT), per tutti gli 
Adempimenti informativi che la norma e i regolamenti 
aziendali pongono in capo all’Area Finanziaria e Contabile. 
Inoltre, fornisce, supporto giuridico all'area Finanziaria e 
Contabile anche attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, 
riunioni e gruppi di lavoro concernenti le tematiche dell'Area 
Finanziaria e Contabile. 

 

 

 

 

 

AREA LAVORO PORTUALE 

Operazioni Portuali: Attività ispettive, vigilanza e controllo 
delle operazioni e dei servizi portuali – registrazioni dati delle 
operazioni portuali su G.I.A.D.A. – comunicazioni operative con 
le imprese, pianificazione e programmazione delle operazioni 
portuali e degli accosti; attività di vigilanza  e controllo di 
Polizia amministrativa ai sensi dell’art. 24 della legge 84/94 – 
procedimenti amministrativi per  le Autorizzazioni alla sosta 
temporanea delle merci (art. 50 C.d.N.) – Amministrazione, 
direzione e programmazione attività operativa del bacino del 
porto storico: assegnazione dell'ormeggio, rilascio 
autorizzazioni alle occupazioni dello specchio acqueo e 
riscossione canoni di sosta. 
Autorizzazioni; procedimenti ammnistrativi relativi al rilascio 
delle Autorizzazioni di cui all’art. 16 operazioni ed art. 16 
servizi portuali; procedimenti amministrativi relativi 
all’autorizzazione ex art. 17 comma 2 della legge 84/94  – 
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(Ufficio Lavoro Portuale e 

Autorizzazioni; Ufficio Sicurezza 

sul Lavoro) 

 

procedimenti amministrativi relativi alle iscrizioni nel registro 
di cui all’art. 68 Codice della navigazione – tenuta e custodia dei 
registri delle imprese portuali ( DM 585/95 art. 24 legge 84/94) 
– autorizzazioni per attività varie non riconducibili al ciclo delle 
operazioni portuali ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del 
Demanio marittimo  – Autorizzazioni alla sosta inoperosa del 
naviglio nel bacino portuale - Segreteria tecnica ed 
operativa  dell’ufficiale Rogante - Tenuta e custodia del registro 
del repertorio (controllo con Agenzia delle Entrate e verifiche 
fiscali), del registro delle fideiussioni assicurate 
all’amministrazione per le pratiche demaniali e delle operazioni 
portuali. Rogatoria atti concessori e autorizzazione demaniali. - 
Attività regolamentare sulle materie demandate all'ufficio e di 
ordinanza delle operazioni portuali. 

Ufficio Sicurezza sul lavoro: Cura tutte le attività in tema Salute 
e Sicurezza del Lavoro per quanto concerne il personale di 
Adsp, pianificate e coordinate dal Rspp e funzionali al rispetto 
delle norme di riferimento;  

In staff con l’Ufficio Lavoro Portuale, gestisce le attività di 
monitoraggio e le proposte di miglioramento in tema di S.S.L 
delle Imprese autorizzate del Porto di Civitavecchia, attuate 
tramite il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art.6 D.Lgs 272/99;    

Rapporti con Regione Lazio tramite la titolarità del 
Responsabile dell’Ufficio Sicurezza della rappresentanza nel 
Comitato di Sicurezza Regionale;  

Rapporti con Enti esterni per il settore SSL e Assicurazione 
Obbligatoria. 

AREA LEGALE 

Ufficio Segreteria Tecnica di 

controllo 

Ufficio Legale 

L’Ufficio Segreteria Tecnica di controllo  si occupa  della 
gestione di tutte le attività afferenti la segreteria dell’Area: 
conserva ed archivia gli atti giudiziari affidati ai legali dell’Ente, 
all’Avvocatura dello Stato ed ai professionisti esterni con 
relativa creazione dei fascicoli informatici e fascicolazione dei 
documenti provvedendo all’aggiornamento dell’agenda legale 
mediante scambio di informazioni con gli avvocati; gestisce la 
cassa del fondo spese legali per le attività di notifiche, richieste 
copie, depositi etc., provvedendo alla rendicontazione annuale 
dei costi sostenuti da trasmettere all’Area Amministrativa; 
fornisce attività di supporto al Dirigente d’Area con 
coordinamento funzionale delle attività seguendone i processi 
evolutivi, garantendo al Dirigente proposte al fine di rendere i 
flussi sia informatici che documentali puntuali e precisi nel 
rispetto delle procedure interne; cura i rapporti con l’esterno; 
gestisce la corrispondenza dell’Area interna ed esterna con 
assegnazione della stessa agli uffici; controlla e verifica i 
soggetti operanti in porto mediante collegamenti con la 
C.C.I.A.A. anche a supporto di attività delle altre Aree; 
provvede all’acquisito dei beni strumentali per gli uffici 
dell’Area (abbonamenti, software, pubblicazioni specializzate); 
partecipa alle attività di formazione; cura le istruttorie relative ai 
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precontenziosi sui sinistri in ambito portuale. 

L’Ufficio Legale è stabilmente costituito per la trattazione degli 
affari legali (contenziosi e consultivi) dell’Ente. Esso costituisce 
unità organica autonoma, dotata di autonomia ed 
indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo. 
Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati 
del'Ufficio Legale rispondono direttamente al legale 
Rappresentante dell'Ente. Compete ordinariamente all'ufficio 
legale la rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'ADSP a 
mezzo degli avvocati incardinati presso l'ufficio e per questo 
iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui 
all'art. 15, comma 1 lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012. In 
particolare, all'ufficio legale è assegnata procura alle liti per 
l'assunzione del patrocinio legale dell'Autorità di Sistema 
Portuale 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA E 

PIANIFICAZIONE DELLE 

OPERE 

(Ufficio Segreteria Tecnica e 

rendicontazione lavori; Ufficio 

progetti; Ufficio manutenzione; 

Ufficio direzione lavori; Ufficio 

Pianificazione Opere; Ufficio Proc. 

Ambientali; Ufficio Gare e 

contratti, atti amministrativi e 

controllo servizi in concessione di 

viabilità e mobilità) 

 

La Segreteria Tecnica e Rendicontazione Lavori svolge le 
funzioni di supporto e segreteria del Dirigente d’Area per tutte 
le incombenze relative ai compiti assegnati ed in particolare: 
- Coordinamento dei 6 uffici dell’Area; 
- Supporto nella predisposizione delle memorie del Comitato di 
Gestione per le materie di propria competenza; 
- Predisposizione dei decreti di approvazione degli interventi 
programmati dell’Area; 
- Rendicontazione lavori finanziati con fondi di terzi (MIT, 
Regione, Fondi Europei); 
- Interfaccia con l’Area Amministrativa per il costante 
aggiornamento dei quadri di spesa e per la chiusura 
amministrativa degli interventi; 
- Interfaccia con l’Area anticorruzione, trasparenza e Relazioni 
industriali per l’aggiornamento dei dati in applicazione alla 
L.190/2012 e in ottemperanza al PTPCT 2018/2020; 
- Interfaccia con l’ufficio Progetti Europei per le attività 
necessarie alla predisposizione della documentazione necessaria 
alla presentazione e alla rendicontazione dei progetti 
cofinanziati dall’UE. 

L'Ufficio Progetti svolge le funzioni tecnico-amministrative 
relative alla programmazione e progettazione degli interventi 
dell’Ente, con rilascio di pareri di compatibilità urbanistica delle 
opere di terzi ai PRP vigenti. 

L'Ufficio Manutenzione svolge le funzioni tecnico-
amministrative relative alla programmazione ed esecuzione dei 
lavori manutentivi di banchine, ambiti comuni e stabili di 
competenza dell’AdSP. 

L'Ufficio Direzione Lavori svolge le funzioni tecnico-
amministrative relative alla programmazione ed esecuzione dei 
lavori sia di nuove realizzazioni. Svolge le funzioni proprie 
dell’ufficio di Direzione Lavori, così come disposto all’art.101 
del D.Lgs 50/2016 e delle relative Linee Guida ANAC, di 
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prossima definizione, nonché svolge attività di Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D.Lgs 81/2008. 

L'Ufficio Pianificazione delle Opere svolge le funzioni di 
supporto al Dirigente d’Area per la programmazione e 
pianificazione delle OO.PP. di competenza dell’AdSP. 

L'Ufficio Procedimenti ambientali opere coordina e 
supervisiona le attività di cui alla Verifica di Ottemperanza (ex 
art. 28 del D.Lgs 163/2006) delle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti di VIA Nazionali ordinari, relativi ai tre porti del 
Network.                                                                                                 
                                                         
coordina e supervisiona le attività di cui alla Verifica di 
Attuazione (ex art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs 163/2006) delle 
prescrizioni contenute nel parere del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (prot. DSA_2006_0021173 
del 08.08.2006), relative al Primo Lotto Funzionale (I e II stralcio) 
delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia. 
Cura la direzione per l’esecuzione dei contratti (ex art 101, 
comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi e ai sensi dell’art. 300, 
comma 2, del D.P.R. n. 207/10-Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs n.163/2006) relativi all’attuazione delle 
misure di compensazione e/o dei Piani di Monitoraggio 
Ambientale, previsti nell’ambito delle procedure di VIA 
Nazionali ordinari e speciali (L. 443/2001) e Regionali per i tre 
porti del network laziale 
Redige gli elaborati tecnici relativi alla caratterizzazione 
ambientale dei sedimenti marini propedeutica alle lavorazioni 
di escavo. 

 

AREA TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE 

(Ufficio legalità, Antimafia, 

Trasparenza e Anticorruzione) 

 

Ufficio legalità, Antimafia, Trasparenza e Anticorruzione  
 

- Redazione/aggiornamento annuale del  Piano Triennale 
di prevenzione Corruzione attraverso l’analisi del 
contesto interno/esterno e mappatura dei processi; 

- Identificazione delle categorie e definizione dei criteri 
necessari alla valutazione del rischio corruttivo; 

- Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola 
misura di prevenzione della corruzione, contenuta 
all’interno del  Piano Triennale di prevenzione 
Corruzione e conseguente tracciabilità dello stesso 
tramite specifica reportistica; 

- Elaborazione di contenuti integrativi al PTPC richiamati 
dalle cd. misure generali ( es. aggiornamento Codice di 
Comportamento, direttiva sulla tematica del csd. 
“Conflitto di Interessi”, predisposizione informativa sul 
csd. divieto di “Pantouflage” ecc.);  

- Vigilanza e applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo n. 39 del 2013, tramite la 
predisposizione della modulistica di riferimento, il 
controllo delle dichiarazioni pervenute in materia di 
incompatibilità ed inconferibilità ed il costante 
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aggiornamento delle pubblicazioni relative alle stesse; 
- Studio e aggiornamento della normativa di settore ( 

leggi, determinazioni e delibere A.N.A.C., circolari 
Dipartimento della Funzione Pubblica ecc.) al fine 
dell’eventuale predisposizione di note interne/ 
Regolamenti relativi agli approfondimenti di interesse 
intervenuti oppure predisposizione di una modulistica 
condivisa; 

- Pubblicazione dati, informazioni e documenti nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, in attuazione delle disposizioni 
poste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con 
eventuale segnalazione all’Ufficio Disciplinare, 
all’Organo di indirizzo e all’O.I.V. su eventuali 
inadempimenti sulla trasmissione dei dati e sugli 
obblighi di pubblicazione; 

- Collaborazione con l’Organismo Indipendente di 
Valutazione nell’ attestazione annuale sull’assolvimento 
di specifiche categorie degli obblighi di pubblicazione 
da parte dell’Ente; 

- Elaborazione di una proposta formativa mirante alla 
formazione dei dipendenti dell'Ente su tematiche 
relative alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013; 

- Collaborazione con l’Organismo Indipendente di 
Valutazione nell’attestazione annuale sull’assolvimento 
di specifiche categorie degli obblighi di pubblicazione 
da parte dell’Ente. 
 

- Riscontro sulle istanze di accesso civico cd. "semplice" 
(ex art. 5, c. 1, D.lgs 33/2013) pervenute all’AdSP; 

- Riesame in caso di diniego totale o parziale 
relativamente alle istanze di accesso civico 
generalizzato art. 5 c. 2 D. Lgs. n. 33/2013; 

- Attività di supporto all’Ufficio Protocollo nella 
materiale compilazione del Registro degli accessi e 
conseguente pubblicazione dello stesso sul sito di 
Amministrazione Trasparente; 
 

- Richieste informazioni/comunicazioni antimafia 
tramite: 

 acquisizione atti istruttori relativi ad  
affidamenti - concessioni – autorizzazioni 
dell’Ente; 

 Inserimento in Banca Dati Nazionale Antimafia 
della richiesta informazioni/ comunicazioni 
antimafia; 

 
- L'Ufficio assicura inoltre le funzioni riportate nei 

protocolli di legalità sottoscritti da questa ADSP con le 
Prefetture di Roma e Latina a seguito dei quali sono 
sottoposti a verifiche antimafia tutti gli appalti superiori 
ad un milione di euro.  
Le informazioni antimafia, in forza dei citati protocolli, 
sono estese a tutte le attività, servizi e forniture poste a 



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

16 

valle dell’aggiudicazione principale. Viene inoltre 
attuato il piano di controllo del cantiere e dei sub 
cantieri. Provvede all’applicazione della disciplina  
sanzionatoria relativa ai medesimi protocolli.  

- Attività di studio ed aggiornamento della normativa di 
settore (DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
 

- L’ufficio inoltre assolve alle attività istituzionali 
connesse alle funzionalità dell’Albo Pretorio on line 
dell’Ente, tramite la pubblicazione degli atti e 
documenti nel citato Albo. 

 

 

AREA UFFICI AMMINISTRATIVI 

DECENTRATI 

(Ufficio Porti di Fiumicino e Gaeta) 

Uffici dei Porti di Fiumicino e Gaeta: 
L’Unità Organizzativa ha la responsabilità dei procedimenti 
amministrativi di competenza degli Uffici Amministrativi 
Decentrati dei porti di Fiumicino e Gaeta in base ai vigenti 
regolamenti e ordini di servizio in materia di gestione del 
demanio marittimo, del lavoro portuale, della gestione 
operativa dei servizi di interesse generale e di piccoli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza. Assicura l’attività di 
coordinamento interistituzionale e la rappresentanza dell’Ente a 
livello territoriale sulla base degli indirizzi dei vertici strategici 
cura la predisposizione degli atti e provvedimenti di 
competenza degli Organi dell’Ente.   
Assicura con il supporto dell’Ufficio di Segreteria d’Area il 
coordinamento degli Uffici Amministrativi Decentrati con le 
Aree funzionali per materia della sede centrale, il flusso 
documentale e lo smistamento della corrispondenza in entrata, 
cura la corretta predisposizione degli atti e dei provvedimenti di 
competenza degli Uffici.  
 
L’Ufficio Amministrativo Decentrato di Fiumicino cura le 
istruttorie e la responsabilità dei procedimenti amministrativi 
relativi alla gestione del demanio marittimo nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, rilascio di nuove 
concessioni, rinnovi, modifiche, subingressi, occupazioni 
temporanee autorizzazioni per attività varie ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento del Demanio marittimo, riscossione dei canoni 
demaniali, tenuta e custodia del registro del repertorio del 
registro delle fideiussioni per le pratiche demaniali rogatoria atti 
concessori e autorizzazione demaniali, attività ispettive di 
vigilanza e verifica in ambito demaniale.  
Cura, inoltre la registrazione dati delle operazioni portuali su 
G.I.A.D.A. le comunicazioni operative con le imprese, la 
pianificazione e programmazione degli accosti, i procedimenti 
amministrativi relativi alle iscrizioni nel registro di cui all’art. 68 
codice della navigazione. 
L’Ufficio svolge infine attività tecnico-amministrative relative 
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alla programmazione e esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione delle banchine dei piazzali portuali degli ambiti 
comuni e stabili di competenza dell’AdSP, attività di controllo 
sulla corretta esecuzione dei servizi in concessione di raccolta 
rifiuti bordo nave e disinquinamento degli specchi acquei e dei 
servizi in convenzione di raccolta, trasporto e spazzamento 
delle aree demaniali, gestione e manutenzione delle aree a 
verde. 
 
L’Ufficio Amministrativo Decentrato di Gaeta cura le istruttorie 
e la responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi alla 
gestione del demanio marittimo nell’ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza rilascio di nuove concessioni, ai sensi 
art 36 CdN e 18 della legge 64/94, rinnovi, modifiche, 
subingressi, occupazioni temporanee autorizzazioni per attività 
varie ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Demanio 
marittimo, riscossione dei canoni demaniali, tenuta e custodia 
del registro del repertorio (controllo con Agenzia delle Entrate e 
verifiche fiscali), del registro delle fideiussioni per le pratiche 
demaniali e delle operazioni portuali, rogatoria atti concessori e 
autorizzazione demaniali, attività ispettive di vigilanza e 
verifica in ambito demaniale vigilanza e controllo delle 
operazioni e dei servizi portuali.  
Cura, inoltre la registrazione dati delle operazioni portuali su 
G.I.A.D.A. le comunicazioni operative con le imprese, la 
pianificazione e programmazione delle operazioni portuali e 
degli accosti, i procedimenti amministrativi per le 
Autorizzazioni alla sosta temporanea delle merci (art. 50 
C.d.N.). I procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle 
Autorizzazioni di cui all’art. 16 operazioni ed art. 16 servizi 
portuali; procedimenti amministrativi relativi alle iscrizioni nel 
registro di cui all’art. 68 codice della navigazione, tenuta e 
custodia dei registri delle imprese portuali (DM 585/95 ART. 24 
legge 84/94), autorizzazioni alla sosta inoperosa del naviglio nel 
bacino portuale, rilascio permessi al transito e alla sosta in 
ambiti portuali e di accesso al porto commerciale. 
L’Ufficio svolge infine attività tecnico-amministrative relative 
alla programmazione e esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione delle banchine dei piazzali portuali degli ambiti 
comuni e stabili di competenza dell’AdSP, attività di controllo 
sulla corretta esecuzione dei servizi in concessione di raccolta 
rifiuti bordo nave e disinquinamento degli specchi acquei e dei 
servizi in convenzione di raccolta, trasporto e spazzamento 
delle aree demaniali, gestione e manutenzione delle aree a 
verde. 

 

L’intera struttura dell’Ente viene illustrata nel seguente organigramma: 

 

  



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

SEGRETARIO 

GENERALE 

           AREA 

UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

DECENTRATI 

UFFICI PORTO DI 
FIUMICINO 

 

DIVISIONE I 

DIVISIONE II 

UFFICI  

PORTO DI GAETA 

DIVISIONE I DIVISIONE II 

AREA 

FINANZIARIA E 
CONTABILE 

 

UFFICIO  

RAGIONERIA 

E 

BILANCIO 

UFFICIO AUDIT CONTROLLO 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E 

BLENDING FINANZIARIO 

UFFICIO 

PERSONALE E SERVIZI 
AUSILIARI 

AREA 

TECNICA 

PIANIFICAZIONE 
OPERE 

UFFICIO 

SEGR. TECNICA 

E  

RENDICONTAZIONE 

LAVORI 

UFFICIO 

PROGETTI 

UFFICIO 

MANUTENZIONE 

UFFICIO 

DIREZIONE 

LAVORI 

UFFICIO 

PIANIFICAZIONE 

 OPERE 

UFFICIO  

PROC. AMBIENTALI 
OPERE 

UFFICIO GARE, CONTRATTI, ATTI 
AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI IN 

CONCESSIONE DI VIABILITA' E MOBILITA' 

AREA 

DEMANIO AMBIENTE 
PATRIMONIO 

UFFICIO 

 DI SEGRETERIA TECNICA  

E  

CONTROLLO 

UFFICIO 

DEMANIO  

VALORIZ.ZAZIONE 

PATRIMONIO 

UFFICIO  

REGOLAZIONE PER 
ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

AREA  

LAVORO 

PORTUALE 

UFFICIO 

LAVORO  

PORTUALE E 
AUTORIZZAZIONI 

UFFICIO 
SICUREZZA SUL 

LAVORO 

AREA 

SEGRETERIA 

GENERALE 

UFFICIO DI 

SEGRETERIA 
GENERALE E 
RELAZIONI 

INDUSTRIALI 

UFFICIO 

 ORGANI 
COLLEGIALI 

UFFICIO CENTRO 
ELABORAZIONI DATI E 

STATISTICHE 

 

UFFICIO  

STUDI 

E 

PUBBLICAZIONI 

PRESIDENZA 

UFFICIO DI 
GABINETTO, 
RELAZIONI 

ISTITUZIONALI E 
ATTIVITà 

INTERNAZIONALI 

 

UFFICIO STAMPA, 
COMUNICAZIONE, 

PROMOZIONE, 
SVILUPPO TURISMO 

E MARKETING 

 

UFFICIO AFFARI 
GENERALI, DOGANE 
E DIGITALIZZAZIONE, 

PROTOCOLLO E 
ARCHIVIO 

UFFICIO 
SICUREZZA 

 

AREA        

TRSPARENZA                  
E                  

ANTICORRUZIONE 

UFFICIO LEGALITA’, 
ANTIMAFIA, TRASPARENZA                  

E  ANTICORRUZIONE 

 

AREA  

LEGALE 

 

UFFICIO 

 DI SEGRETERIA 
TECNICA  

E  

CONTROLLO 

UFFICIO  

LEGALE 



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

19 

La dotazione organica di questa AdSP, di cui alla delibera del Comitato di Gestione n° 1, 

del 25.01.2018, come approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 

M_INF.VPTM.U.0004967 del 21.02.2018, prevede 117 risorse delle quali il Segretario Generale può 

avvalersi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, composta come segue: 

 

LIVELLO PROFESSIONALE UNITA’ 

Dirigenti  13 

Quadri A  21 

Quadri B  13 

I° L.P.  14 

II° L.P.  18 

III° L.P.  34 

IV° L.P.    4 

TOTALE 117 

L’organico in servizio, allo stato, non copre la previsione della pianta organica approvata 

dal Ministero vigilante. 

L’attuale consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno centro-settentrionale, infatti, è pari a 107 unità, come si rileva nella tabella 

seguente, unitamente alla situazione del personale in forza.  

LIVELLO PROFESSIONALE UNITA’ 

Dirigenti  11 

Quadri A  16 
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Quadri B  11 

I° L.P.  14 

II° L.P.  18 

III° L.P.  33 

IV° L.P.    4 

TOTALE 107 

La copertura della carenza organica di n° 10 unità (2 di livello dirigenziale, 5 funzionari di 

fascia A, 2 funzionari di fascia B ed una unità di terzo livello professionale) potrà essere effettuata 

mediante selezioni pubbliche secondo le modalità previste dal vigente regolamento approvato con 

delibera n°44 del 26.10.2018. 

In forza dell’ordine di Servizio n. 24 del 14.06.2021, il personale è attualmente distribuito 

nella struttura organizzativa dell’Ente secondo le modalità che si riportano nella tabella 

sottostante. 
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CONSISTENZA DEL PERSONALE 

DELIBERA COMITATO DI GESTIONE 01 DEL 25/01/2018 -  M_INF VPTM 4967 DEL 21/02/2018 

  
  

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI TOTALE 

1^ 2 A B 1° 2° 3° 4° 

PRESIDENZA   23 

Ufficio di Gabinetto, Relazioni Istituzionali e 
Attività Internazionali 

   1   1  1 2   5  

Ufficio Stampa, Comunicazione, Promozione, 
sviluppo del turismo e marketing territoriale 

  1    2  3  

Ufficio Affari Generali, Dogane e 
Digitalizzazione, Protocollo e Archivio 

  1   2 2 2 7  

Ufficio Sicurezza   1   3 4  8  

SEGRETERIA GENERALE   7 

 
Ufficio di Segreteria Generale e Relazioni 
Industriali 

  1 1      1  3  

Ufficio Organi Collegiali 
 

    1    1  

Ufficio Studi e Pubblicazioni  1       1  

Ufficio Centro Elaborazioni dati e statistiche       2  2  

AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  3 

Dirigente 1        1  

Ufficio Legalità, Antimafia, Trasparenza e 
Anticorruzione 

  1    1  2  

AREA LEGALE  5 

Dirigente 1              1  

Ufficio di segreteria tecnica di e controllo         1      1  

Ufficio legale    2  1     3  

AREA UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI  15 



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

22 

Dirigente e segreteria 1        1     2  

Uffici porto di Gaeta 
 

Divisione 1   1     2   3  

Divisione 2       3       2  5  

Uffici porto di Fiumicino 
 

Divisione 1     1 1    1    3  

Divisione 2   1   1   2 

AREA FINANZIARIA E CONTABILE   11 

Dirigente               0  

Ufficio audit, controllo procedimenti 
amministrativi e blending finanziario 

        0  

Ufficio ragioneria e bilancio   1  2   3  1   7  

Ufficio personale   1   1 2  4  

AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE   23 

Dirigente  1              1  

Ufficio di Segreteria Tecnica e Rendicontazione 
Lavori 

   1      1   2  

Ufficio Progetti  1    1   2   4  

Ufficio Pianificazione delle Opere     1     1 1   3  

Ufficio manutenzione    1       2   3  

Ufficio Procedimenti Ambientali Opere   1    1  2  

Ufficio Direzione lavori    1 1  1  3  

Ufficio Gare, Contratti, Atti Amministrativi e 
controllo servizi in concessione di viabilità e 
mobilità 

   2 2  1  5  

 
AREA AMBIENTE, DEMANIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

   
11 

Dirigente 1              1  
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Ufficio di segreteria tecnica e controllo         1     1  

Ufficio demanio e Valorizzazione del 
Patrimonio 

   2   1 3 2   8  

Ufficio Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente 

   1    1  

AREA LAVORO PORTUALE   9 

Dirigente 1              1   

Ufficio Lavoro Portuale e Autorizzazioni  1 1   2   1  5   

Ufficio Sicurezza sul Lavoro      1 1 1   3   

TOTALE PERSONALE IN FORZA 11 16 11 14 18 33 4  107 

TOTALE GENERALE 
M_INF VPTM 4967 DEL 21.02.2018 

13 21 13 14 18 34 4  117 

 

 

2.2 OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi rappresentano i traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere 

per realizzare con successo la propria missione.  

E’ evidente, tuttavia, che quando si parla dei principi di legalità, di imparzialità, di buon 

andamento (all’interno del quale trovano collocazione i canoni dell’efficacia e dell’efficienza, di 

pubblicità e di trasparenza), sono già stati individuati gli obiettivi - di primo livello - che tutte le 

P.A. devono perseguire durante la loro gestione, indipendentemente dalla funzione che gli viene 

assegnata istituzionalmente e sulla base della quale emerge la differenziazione degli obiettivi 

specifici (di secondo livello) e delle connesse attività.  

Il processo organizzativo deve partire dalla chiara definizione degli obiettivi strategici che 

si intendono perseguire, derivanti non solo dalla mission istituzionale dell’Ente, ma anche dalle 

esigenze provenienti dalla società e dai cittadini, riferite anche al contesto socioeconomico. 
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Si indicano, di seguito, gli obiettivi strategici generali che dovranno essere conseguiti, per 

l’anno 2022, dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale con indicazione della relativa 

declinazione operativa:  

1) Obiettivo strategico: “Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative 

all’esercizio finanziario 2022”. L’obiettivo strategico si articola in due obiettivi operativi:  

a) Obiettivo operativo: “Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo 

all’avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere 

pubbliche - Annualità 2022”;  

b) Obiettivo operativo: “Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli 

interventi finanziati dal MIMS” 

 2) Obiettivo strategico: “Istituzione dello Sportello unico amministrativo per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti di competenza”. L’obiettivo strategico viene 

attuato attraverso un obiettivo operativo: Obiettivo operativo: “Completamento delle procedure di 

digitalizzazione”.  

3) Obiettivo strategico: “Rendicontazione di sostenibilità dell’Ente”. L’obiettivo strategico 

viene articolato attraverso un obiettivo operativo: a) Obiettivo operativo: “Predisposizione 

della Rendicontazione di sostenibilità dell’Ente”.  

4) Obiettivo strategico: “Attuazione degli interventi previsti dal Fondo Nazionale 

Complementare e dal Piano triennale dei dragaggi”. L’obiettivo strategico si articola in due 

obiettivi operativi:  

a) Obiettivo operativo: “Pubblicazione dei bandi di gara in coerenza con gli obiettivi fissati 

nei documenti di riferimento e aggiudicazione degli interventi secondo le tempistiche previste 

dal Fondo Nazionale Complementare”.  

b) Obiettivo operativo: “Attuazione degli interventi previsti per il 2022 dal Piano triennale 

dei dragaggi”.  

5) Obiettivo strategico: “Completamento del Sistema informativo demanio marittimo 

(SID)”. L’obiettivo strategico viene attuato attraverso un obiettivo operativo: a) Obiettivo 

operativo: “Inserimento dei dati relativi alle concessioni demaniali”. 
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2.3 OBIETTIVI OPERATIVI  

Con Decreto del Presidente dell’Autorità n. 62/2022 del 28.02.2022 sono stati individuati e 

assegnati gli obiettivi del Segretario Generale che di seguito si riportano. 

Con nota interna del Segretario Generale n° 11 del 21.01.2022 è stato invece assegnato a 

ciascun dirigente un obiettivo mirato alla verifica e aggiornamento della mappatura dei processi in 

capo alle singole aree/uffici, al fine di valutare il rischio corruttivo sotto il profilo qualitativo. 

Il target dell’iniziativa è quello di aggiornare il piano anticorruzione sulla scorta delle 

nuove azioni amministrative. 

Con Ordine di servizio n° 06 del 16.03.2022 sono stati altresì assegnati, a ciascun dirigente, 

gli obiettivi di seguito riportati. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
INDIVIDUALI 

 

Segretario Generale 

Dott. Paolo Risso 

N. OBIETTIVO 2021 PRODOTTO INDICATORE PESO     

(%) 

1. Redazione del Piano 
Strategico delle 
Banchine e delle Aree 
Commerciali del 
Porto di 
Civitavecchia 

Documento di indirizzo per 
la realizzazione del Porto di 
Civitavecchia secondo il PRP 
del 2012. 

L’Adozione dell’atto di 
indirizzo contenente le due 
fasi 2022 - 2026 e 2022 - oltre 
permetterà: la realizzazione 
delle opere di grande 
infrastrutturazione (PNRR, 
altro); il migliore utilizzo del 
demanio marittimo; la 
definizione delle aree di 
sviluppo portuale nel medio 
lungo termine 

Adozione della “proposta 
di Deliberazione del CG” 
avente ad oggetto: “Piano 
Strategico delle Banchine 
e delle Aree Commerciali 
del Porto di 
Civitavecchia” entro il 
30/04/2022 

25 

2. Redazione del Piano 
d’Azione per 
l’impiego dei Fondi 
Strutturali e del 
PNRR 

Documento di Piano 
Operativo per la 
realizzazione delle Opere di 
Grande Infrastrutturazione 
da realizzare entro il 
31/12/2025. 

Il documento rappresenta: le 
indicazioni operative; il 
modello organizzativo; il 
cronoprogramma delle 
attività da compiere; gli 
strumenti amministrativi, 
contabili e le risorse 
finanziarie che saranno 
utilizzati e impegneranno 
tutta la struttura 
organizzativa dell'AdSP nel 
quadriennio 2022 – 2025 per 
la realizzazione degli 
obiettivi contenuti nel PNRR 
e nel fondo infrastrutture 

Adozione della “proposta 
di Deliberazione del CG” 
avente ad oggetto: “Piano 
d’Azione per l’impiego 
dei Fondi Strutturali e del 
PNRR” entro il 
30/07/2022 

25 
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3. Redazione del “Piano 
Strategico per la 
realizzazione del 
Polo del Freddo” del 
Mar Tirreno 

Documento di indirizzo per 
la realizzazione nel Porto di 
Civitavecchia di un terminal 
per la gestione e 
movimentazione dei 
contenitori refrigerati. 

Il documento rappresenta le 
linee guida per lo sviluppo 
del traffico merci dei 
refrigerati nel Porto di 
Civitavecchia sviluppo. 
L’iniziativa deve essere 
annoverata nell’ambito degli 
obiettivi SPEDU 

Adozione della “Piano 
Strategico per la 
realizzazione del Polo del 
Freddo” entro il 
30/09/2022 

25 

4. Coordinamento delle 
attività necessarie per 
il raggiungimento 
degli Obiettivi 
istituzionali generali 
assegnati al 
Presidente di cui alla 
Direttiva ministeriale 
n° 28/2022 

Monitoraggio trimestrale 
Direzione Generale per la 
vigilanza sulle AdSP. 

Rendicontazione, nella 
forma stabilita dalla 
Direzione generale per la 
vigilanza sulle AdSP, del 
grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al 
Presidente. 

Riscontro tempestivo 
nella forma stabilita dalla 
Direzione generale per la 
vigilanza sulle AdSP 
sullo stato di 
avanzamento del 
raggiungimento degli 
obiettivi assegnati al 
Presidente 

25 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
INDIVIDUALI 

 

Dirigente I^ Fascia - Area Finanziaria e Contabile 

Dott.ssa Angela Andriani  

N Descrizione sintetica 
obiettivo  

Peso Indicatore 
di risultato 

e target atteso  
 

Stato di attuazione con 
riferimento 

all’indicatore/target atteso  

Eventua

li note 

monitoraggio 

infrannuale 

tenutosi in data 

Stato 
finale al 
31.12.22 

 

 

1 Verifica ed eventuale 

aggiornamento della 

mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di 

competenza ai fini della 

valutazione del rischio 

corruttivo sotto il profilo 

qualitativo. 

10 Definizione della 

mappatura dei 

processi 

dell’Area/Ufficio 

aggiornata 

all’attualità. 

Definizione della 

valutazione del 

rischio corruttivo dei 

processi mappati 

entro il 31.03.2022. 

 

  Nota 

interna 

n° 11 del 

21.01.22 

2 Verifica ed eventuale 

aggiornamento degli 

obblighi di 

pubblicazione ai sensi 

del D. Lgs 33/2013 e del 

PTPC dell’Ente approvato 

con Decreto del 

Presidente n° 58 del 

29.03.2021. 

 

10 Sez 2 Allegato A - 

attestazione 

consuntiva 

dell’avvenuta 

pubblicazione da 

inviare al RPCPT 

contestualmente 

all’adempimento 

previsto dal Piano. 

   

3 PIAO  15 

 

Coordinamento della 

predisposizione del 

documento di 

programmazione 

unico che accorperà in 

una sola visione 

integrata il Piano della 

performance, il 

Modello 

Organizzativo, 

l’Organizzazione del 

lavoro agile, il Piano 

triennale dei 

fabbisogni di 
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personale, e 

dell’anticorruzione.  

 

PIAO approvato entro 

il 30.04.2022 

 

4 Realizzazione delle 

attività del crono-

programma approvato 

relativo all’avanzamento 

fisico/finanziario delle 

opere previste nel PNRR 

15 85% del 

raggiungimento degli 

obiettivi finanziari 

contenuti nel crono-

programma delle 

opere al 31.12.2022 

 

 

  

5 Gestione delle risorse 

finanziarie del PNRR 

10 Creazione di distinti 

conti “di Rotazione” 

presso il conto di 

Tesoreria per la 

gestione delle risorse 

del PNRR e il 

Monitoraggio dei 

flussi di cassa e del 

loro impatto sulla 

stabilità finanziaria 

dell’Ente.  

 

Predisposizione del 

Report di gestione 

extracontabile entro il 

30.06.2022 

 

   

6 

 

Redazione di un PIANO 

DI SVILUPPO DELLE 

ENTRATE  

15 Asseverazione e 
segnatamente analisi 
della fattibilità dei 
profili finanziari e 
contabili posti alla 
base dei 
provvedimenti 
amministrativi che 
sostengono la 
PROPOSTA di nuove 
Entrate entro il 
30.09.2022 
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7 Accelerazione della 

spesa delle risorse in 

conto capitale relative 

all’esercizio finanziario 

2021.  

 

Descrizione:  

a. Realizzazione del 

crono-programma 

approvato relativo 

all’avanzamento 

fisico/finanziario delle 

opere previste nel 

Programma triennale 

delle opere pubbliche – 

Annualità 2022  

b. Riduzione dei residui 

iscritti in conto capitale in 

riferimento agli interventi 

finanziati dal MIMS  

 

Obiettivo condiviso con 

Ing. Marini 

 

15 a. Attuazione di 

almeno il 60% delle 

opere previste nel 

cronoprogramma.  

Indicatore: % di 

avanzamento del 

cronoprogramma 

delle opere.  

 

b. Riduzione di 

almeno il 10% dei 

residui passivi iscritti 

in conto capitale nel 

bilancio dell’Ente.  

Indicatore: % di 

riduzione dei residui 

in conto capitale 

   

8 Rendicontazione di 

sostenibilità dell’Ente. 

 

Descrizione: 

Predisposizione della 

rendicontazione di 

sostenibilità dell’Ente. 

 

Obiettivo condiviso con 

l’Ing. Burgio 

 

10 Trasmissione della 

rendicontazione entro 

il 30.09.2022 

 

Indicatore: SI/NO 

 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia - Area Ambiente, Demanio e Valorizzazione del Patrimonio 

Ing. Calogero Giuseppe Burgio 

 
N 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso  
 

Indicatore 
di risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 
con riferimento 

all’indicatore/target 
atteso 

 
Eventu
ali note 

monitora
ggio 

infrannu
ale 

tenutosi 
in data  

Stato 
finale al 
31.12.22 

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/ 
Ufficio 
aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione del 
rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 
 

  Nota 
interna 
n° 11 del 
21.01.22 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A - attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualment
e 
all’adempiment
o previsto dal 
Piano. 

   

3 Adeguamento del vigente Piano di 
Raccolta e Gestione Bordo Nave al 
D.lgs.197/2021.  
 
Descrizione breve: Entro il 15.12.2022, 

 
30 

Decreto 
Presidenziale 
di adozione del 
Piano di 
Raccolta e 

Delibera 
del 
Comitato 
di 
Gestione 

Piano di 
Raccolta e 
Gestione 
Bordo 
Nave 
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verrà predisposto, approvato e reso 
operativo il Piano di raccolta e di gestione 
dei rifiuti nel rispetto della Direttiva (UE) 
2019/883. Ai fini della predisposizione 
del Piano, deve essere assicurata la 
consultazione di tutte le parti interessate, 
tra cui, gli utenti del porto o i loro 
rappresentanti, ivi incluse le associazioni 
di categoria, le autorità locali, gli 
operatori dell'impianto portuale di 
raccolta, le organizzazioni che attuano gli 
obblighi di responsabilità estesa del 
produttore e i rappresentanti della società 
civile. 
 

Se annuale/pluriennale: P 
 

Gestione Bordo 
Nave, entro il 
15.12.2022 

di 
approvaz
ione del 
Piano 

operativo 

4 Efficientamento energetico sede AdSP 
 
Descrizione breve: Verranno fornite le 
linee guida per ridurre l’assorbimento 
energetico dell’edificio sede della AdSP in 
modo da conseguire una riduzione 
dell’assorbimento energetico (termico + 
elettrico) superiore al 10%. 
 
Nel 2023, si provvederà a rendicontare il 
risparmio energetico conseguente 
all’applicazione delle linee guida. 
 

Se annuale/pluriennale: P 
 

10 Redazione 
Linee Guida 
per riduzione 
fabbisogno 
energetico sede 
AdSP 

Trasmissi
one bozza 
Linee 
Guida al 
Segretario 
Generale 

Linee 
Guida 
efficienta
mento 
energetico 

 

5 Proroga vigenti concessioni demaniali 

 
Descrizione breve: Definizione dei 
procedimenti di proroga ex lege delle 
concessioni demaniali vigenti nel porto di 
Civitavecchia. Formalizzazione degli atti 
(con assolvimento degli oneri 
erariali/fiscali) per la proroga delle 
Licenze di concessione. 
 

Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Regolarizzazio
ne di almeno il 
75% dei 
procedimenti 
entro il 
31.12.2022 

Trasmissi
one 
relazione 
al 
Segretario 
Generale 

Regolariz
zazione 
proroghe 

 

6 Rilevamento immobili parte del 
Patrimonio dell’AdSP 
 
Descrizione breve: Adeguamento 
dell’inventario dei beni immobili di 
questa AdSP alla nuova piattaforma del 
MEF  
 

Se annuale/pluriennale: A 

10 Adeguamento 
inventario alla 
nuova 
piattaforma 
MEF 

Trasmissi
one 
relazione 
al 
Segretario 
Generale 

Inventario 
immobili 
inserito in 
nuova 
piattaform
a MEF 
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7 Rendicontazione di sostenibilità 
dell’Ente. 

 
Se annuale/pluriennale: A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivo condiviso con la dott.ssa 
Andriani 
 

10 Predisposizione 
della 
rendicontazione 
di sostenibilità 
dell’Ente. 
 
Trasmissione 
della 
rendicontazion
e entro il 
30.09.2022 
 
Indicatore: 
SI/NO 
 

   

8 Completamento del Sistema Informativo 
del Demanio Marittimo (SID) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Inserimento dati 
relativi alle 
concessioni 
demaniali. 
Raggiungimento 
del 100% degli 
inserimenti 
entro il 
31.12.2022. 
 
Indicatore: n° 
concessioni 
inserite/n° 
concessioni da 
inserire. 
 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia - Area Legale 

Avv. Fabrizio Losco 

 
N 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso  
 

Indicatore 
di risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 
con riferimento 

all’indicatore/target 
atteso 

 
Eventua
li note 

monitora
ggio 

infrannu
ale 

tenutosi 
in data  

Stato 
finale al 
31.12.22 

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/ 
Ufficio 
aggiornata 
all’attualità entro 
il 28.02.2022. 
Definizione della 
valutazione del 
rischio corruttivo 
dei processi 
mappati entro il 
31.03.2022. 
 

  Nota 
interna 
n° 11 del 
21.01.22 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai 
sensi del D. Lgs 33/2013 e del PTPC 
dell’Ente approvato con Decreto del 
Presidente n° 58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato A -
attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione da 
inviare al RPCPT 
contestualmente 
all’adempimento 
previsto dal 
Piano. 

   

3 Obiettivo innovazione: riduzione del 
contezioso.  
 
Descrizione breve: Previa 
individuazione dei contenziosi di 
concerto con il Segretario Generale sulla 
base del prospetto aggiornato di 
ricognizione e valutazione del 
contenzioso, l’obiettivo mira a 
perseguire definizioni transattive dei 
giudizi pendenti al fine di ridurre il 

30 Predisposizione 
di un report delle 
attività svolte 
entro il 
31.12.2022. 
Predisposizione e 
trasmissione alle 
controparti degli 
atti e documenti 
necessari per la 
stipula della 
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numero ed i relativi costi:  
Fase 1: ricognizione giudizi pendenti e 
valutazione rischi prosecuzione giudizi;  
Fase 2: predisposizione di un elenco di 
contenziosi con particolare riferimento a 
quelli aventi riflesso economico indiretto 
con relative proposte transattive ovvero 
di definizione del giudizio da 
condividere con gli Uffici interessati 
dall’atto/procedimento oggetto del 
contenzioso, ai fini dell’avvio delle 
trattative con le controparti  
Fase 3: predisposizione di atti e 
documenti necessari alla stipula della 
transazione ovvero alla definizione del 
giudizio ove l’attività di cui alla 
precedente fase 2 sia andata a buon fine.  
 
Se annuale/pluriennale: A 
da realizzarsi entro il 31.12.2022 

transazione 
ovvero 
predisposizione 
degli atti volti a 
definire il 
contenzioso 
relativamente ad 
almeno 5 (cinque) 
procedimenti 
individuati nella 
fase 2. 
 

4 Obiettivo innovazione: Opportunità 
formative  
 
Descrizione breve: Apertura dell'Area 
legale/Avvocatura ai laureati in 
giurisprudenza che intendano svolgere 
la professione legale, attraverso una 
selezione pubblica che preveda i 
requisiti e le modalità dello svolgimento 
del tirocinio professionale, per la durata 
di 12 mesi, quale opportunità di 
vicinanza alla pubblica 
amministrazione per acquisire 
conoscenze formative peculiari e 
specialistiche in considerazione delle 
materie trattate dall’Area Legale 
dell’AdSP  
 
Se annuale/pluriennale: A  
da realizzarsi entro il 31.12.2022 

20 Predisposizione e 
pubblicazione di 
un bando per la 
selezione di un 
laureato entro il 
31.12.2022 

   

5 Obiettivo innovazione: consulenza 
legale specialistica  
 
Descrizione breve: Realizzazione di 
attività di supporto giuridico-
amministrativo al servizio della 
realizzazione degli interventi e degli 
obiettivi contenuti nel PNRR. 
Monitoraggio e diffusione delle novità 
normative e giurisprudenziali sul Piano 
Nazionale di Resistenza e Resilienza. 
Pareri al vertice strategico e ai 
responsabili del procedimento  

30 Previa 
individuazione 
degli obiettivi e 
degli interventi 
con il Segretario 
Generale, 
istituzione di una 
struttura di 
supporto 
giuridico-
amministrativo al 
vertice strategico 
ed ai responsabili 
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Se annuale/pluriennale: A 
da realizzarsi entro il 31.12.2022 

del procedimento 
con a capo il 
Dirigente 
dell’Area Legale 
(entro il 31.03.2022 
proposta di 
decreto).  
Report con attività 
svolta entro il 
31.12.2022 

  100     

 



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

37 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 

Ing. Maurizio Marini 

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 

con riferimento 

all’indicatore/targ

et atteso 

 

Eventuali 

note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/Uffi
cio aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione 
del rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 

  Nota 
interna n° 
11 del 
21.01.22 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualmen
te 
all’adempime
nto previsto 
dal Piano. 

   

3 Messa in esercizio piazzali retrostanti 
il pontile 2 in Darsena Traghetti  
 

Descrizione breve: A ultimazione 
dell’intervento sarà elaborata tutta la 
documentazione (stato finale, conto 
finale, rendicontazioni a MIT) 
propedeutica al collaudo tecnico-

15 Messa a 
disposizione 
dei nuovi 
piazzali per 
l’esercizio/rila
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amministrativo ed eventuale presa in 
consegna anticipata. Per rispettare 
l’attuazione del “Piano Strategico della 
zona Nord dello scalo” la tempistica è 
accelerata rispetto ai termini di legge (6 
mesi per il collaudo dall’ultimazione 
lavori, prevista per il mese di febbraio).  
 
Se annuale/pluriennale: A  
da realizzarsi entro il 30/06/2022 

scio 
concessione 
entro il mese 
di giugno 2022 

4 Interventi di riorganizzazione del 
sistema ferro in area Autorità Portuale 
di Civitavecchia 
 
Descrizione breve: lavori di 
realizzazione del nuovo fascio binari e 
collegamento ferroviario del Terminal 
Commerciale. È prevista l’approvazione 
del progetto validato entro il mese di 
marzo 2022. L’aggiudicazione e l’avvio 
dei lavori entro il mese di luglio. Il 
completamento dei lavori entro giugno 
2023.  
 
Se annuale/pluriennale: P  
da realizzarsi entro il 06/2023 
 

15 Avvio dei 
lavori entro 
luglio 2022 

   

 
5 

Nuovo Porto Commerciale di 
Fiumicino I stralcio del I lotto: darsena 
pescherecci  

 
Descrizione breve: Realizzazione del 
primo stralcio del PRP di Fiumicino che 
prevede la realizzazione di una nuova 
darsena pescherecci, con relativa 
viabilità di accesso in ambito anche 
comunale (Fase 1) ed approntamento 
delle aree dove delocalizzare le attività 
cantieristiche (Fase 2).  
 
Se annuale/pluriennale: P  
da realizzarsi entro il 04/2025 (Fase 1) 

15 Validazione del 
progetto, 
aggiudicazione 
della gara e 
avvio dei lavori 
di Fase 1 entro 
luglio 2022 

   

6 Viabilità Principale del porto di 
Civitavecchia  

 
Descrizione breve: Realizzazione della 
nuova viabilità portuale in funzione 
dello sviluppo dell’infrastruttura, divisa 
in 4 fasi attuative.  
Per l’anno 2022 è previsto l’avvio della 
realizzazione della prima fase attuativa 
costituita dal completamento dei 
piazzali e viabilità della Darsena 
traghetti e della banchina n. 26.  
 
Se annuale/pluriennale: P  

15 Validazione del 
progetto, 
aggiudicazione 
della gara e 
avvio dei lavori 
di Fase 1 entro 
luglio 2022 
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da realizzarsi entro il 08/2024 

7 Interventi di PNRR del porto di 
Civitavecchia  

 
Descrizione breve: Le opere finanziate 
nell’ambito del PNRR per il porto di 
Civitavecchia sono le seguenti: - 
Prolungamento antemurale C.Colombo 
(cofinanziamento 26 M€ su 68 M€)) - 
Apertura a sud e collegamento con 
l’Antemurale - Cold Ironing (diviso in 2 
fasi). Le scadenze dettate dal PNRR 
prevedono l’aggiudicazione dei lavori 
entro l’anno 2023 e la conclusione degli 
stessi entro l’anno 2025 con collaudo 
entro il 2026.  
 
Se annuale/pluriennale: P  
da realizzarsi entro il 12/2025 

20 Approvazione 
dei progetti 
delle opere (da 
mettere a base 
delle procedure 
di gara dei 
lavori) entro 
l’anno 2022 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente II^ Fascia - Ufficio Lavoro Portuale e Autorizzazioni 

Dott. Lelio Matteuzzi 

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attua 

zione con 

riferimento 

all’indicatore/targ

et atteso 

 

Eventuali 

note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/Uffi
cio aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione 
del rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 

  Nota 
interna n° 
11 del 
21.01.22 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualmen
te 
all’adempime
nto previsto 
dal Piano. 

   

3 Regolamento Servizi Portuali 
 

Descrizione breve: Modifica numero e 
tipologia dei servizi alla luce delle 
mutate esigenze portuali nel corso del 

25 Entro 30 
novembre 
acquisizione 
parere 
commissione 

        
31.10.22 

     
31.12.22 
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tempo rispetto alla prima introduzione 
dei servizi portuali nel network  
 
Vantaggi: ammodernamento dei servizi 
ammessi rispetto all’attuale 
configurazione organizzativa delle 
operazioni portuali con l’acquisizione di 
una titolarità autorizzata 
dall’amministrazione 

 

Se annuale/pluriennale: A 
 

consultiva;    
 
Entro 31 
dicembre 
adozione 
Delibera 
Comitato di 
Gestione 

4 Monitoraggio mezzi meccanici del 
network 

 
Descrizione breve: Analisi di tutti i 
mezzi meccanici delle imprese portuali 
di cui all’art. 16 legge 84/94sotto gli 
aspetti qualitativi e quantitativi e di data 
di costruzione ai fini del monitoraggio 
della capacità tecnica e moderna dei 
porti dell’AdSP MTCS 

 

Vantaggi: conoscenza approfondita da 
parte di tutta l’utenza degli elementi 
qualitativi e quantitativi dei mezzi 
meccanici del network ai fini di fornire 
elementi costitutivi per un’eventuale 
acquisizione di nuovi traffici 
 
 Se annuale/pluriennale: A  
 

30 Entro 30 
novembre 
acquisizione 
parere 
commissione 
consultiva e 
tavolo del 
partenariato; 

 

Entro 31 
dicembre 
informativa 
al CDG 

             
31.10.22 

         
31.12.22 

 

 
5 

Regolamento Ispezioni 
 
Descrizione breve: Disciplina 
regolamentare per lo svolgimento 
dell’attività ispettiva su servizi ed 
operazioni portuali dell’AdSP MTCS 

 
Se annuale/pluriennale: A 
 

25 Entro 30 
novembre 
acquisizione 
parere 
commissione 
consultiva;  
 
Entro 31 
dicembre 
adozione 
Delibera 
Comitato di 
Gestione 

           
31.10.22 

         
31.12.22 

 

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia - Area Affari generali e Coordinamento Porti di Fiumicino e Gaeta 

Dott. Lucio Pavone 

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di 

attuazione con 

riferimento 

all’indicatore/tar

get atteso 

 

Eventuali 

note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/Uffic
io aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione del 
rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 

  Nota 
interna n° 
11 del 
21.01.22 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualment
e 
all’adempiment
o previsto dal 
Piano. 
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3 Redazione dell’Annuario statistico 
dell’AdSP traffico merci, passeggeri e 
automezzi 
 

 

 

Se annuale/pluriennale: A 
 

15 Stampa e/o 
pubblicazione 
sul sito 
istituzionale 
dell’AdSP 
dell’Annuario 
statistico – 
anno 2021 
 

   

4 Porto canale di Fiumicino - Servizio 
raccolta rifiuti bordo nave 
 
Descrizione breve: Affidamento in 
concessione, per un quinquennio, del 
servizio in convenzione, di raccolta ed 
avvio a trattamento di varie tipologie di 
rifiuti prodotti dalle navi scalanti nella 
circoscrizione portuale e nella rada di 
Fiumicino. (Ufficio Amm.vo Decentrato 
di Fiumicino)  
 
Se annuale/pluriennale: A  
da realizzarsi entro il 31.12.2022 in 
coordinamento con quanto realizzato a 
Civitavecchia 

25 Sottoscrizione 
della nuova 
concessione del 
servizio in 
convenzione 
 

   

 
5 

Dragaggio Porto Canale di Fiumicino  
 
Descrizione breve: Elaborazione del 
progetto definitivo di dragaggio del 
Porto Canale di Fiumicino nel tratto 
compreso tra il Ponte 2 giugno e la foce, 
inclusa la darsena, e adeguamento della 
vasca di colmata. (Ufficio Amm.vo 
Decentrato di Fiumicino) 
 
Se annuale/pluriennale: A 

20 Predisposizione 
del progetto 
definitivo e del 
Decreto del 
Presidente di 
approvazione 
dell’intervento e 
del progetto 
 

   

6 Intervento di messa in sicurezza del 
molo sud del Porto Canale di 
Fiumicino  
 
Descrizione breve: Demolizione del 
capannone ex Cantieri Navali del Golfo 
nel comparto C1 del c.d. Piano Frattasi  
(Ufficio Amm.vo Decentrato di Gaeta) 
 
Se annuale/pluriennale: A 

20 Affidamento 
dell’intervento 
di demolizione 
del capannone 
ex Cantieri 
Navali del Golfo 
nel comparto C1 
del c.d. Piano 
Frattasi 
 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia - Area Lavoro Portuale 

Dott. Massimo Scolamacchia 

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 

con riferimento 

all’indicatore/targ

et atteso 

 

Eventuali 

note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/Uffi
cio aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione 
del rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 

  Nota 
interna n° 
11 del 
21.01.2022 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualmen
te 
all’adempime
nto previsto 
dal Piano. 

   

3 Obiettivo Formazione  

Descrizione breve: Formazione 
personale incardinato nell’Ufficio 
Lavoro Portuale in materia di controllo 

15 Redazione del 
Piano 
Formativo 
entro 
30.06.2022 
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del funzionamento dei mezzi meccanici. 

Vantaggi: Miglioramento della qualità 
del controllo ispettivo. 
 

Se annuale/pluriennale: A 
 

Somministrazio
ne della 
formazione e 
relativa verifica 
di attestazione 
delle 
competenze 
acquisite 
(anche 
mediante 
TEST) entro 
31.10.2022 

 
4 Obiettivo Mezzi Meccanici  

Descrizione breve: Esame e Valutazione 
dei mezzi meccanici utilizzati dalle 
imprese portuali locali ed analisi dei 
fabbisogni portuali operativi e di 
sicurezza. 

Vantaggi: Aumentare la qualità dei 
servizi offerti dalle imprese portuali. 

Se annuale/pluriennale: A 
 

15 Redazione di 
una memoria 
da sottoporre 
alle Comm. 
Consultive ed 
al Comitato di 
Igiene e 
sicurezza del 
porto di 
Civitavecchia. 

Condivisione 
degli obiettivi 
e delle 
valutazioni 
con le imprese 
portuali entro 
il 30.06.2022 

Pubblicazione 
del 
documento di 
sintesi entro il 
31.12.2022 

   

5 Obiettivo valutazione rischio lavoro  
 
Descrizione breve: Attivazione di un 
progetto condiviso con i competenti 
uffici INAIL, per la sperimentazione di 
nuove metodologie ed innovazioni 
tecnologiche finalizzate alla riduzione 
del rischio di sovraccarico 
muscolo/scheletrico nell’ambito delle 
attività di movimentazione manuale dei 
carichi in ambito portuale 
 

Vantaggi: Aumentare la sicurezza delle 
operazioni portuali e condivisione con i 
lavoratori delle linee guida 

25 Anno 2022: 
Sottoscrizione 
di un 
documento 
d’intesa con 
INAIL per le 
metodologie 
da applicare – 
Analisi degli 
infortuni e 
delle attività 
da sottoporre 
a 
sperimentazio
ne 
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comportamentali 
 

Se annuale/pluriennale: P 
 

 
Pubblicazione 
dei risultati 
della 
sperimentazio
ne; 
adeguamento 
del DVR 
aziendale e 
somministrazi
one della 
formazione ai 
lavoratori 
interessati per 
mansione, 
entro il 
31.12.2023. 
 

6 Obiettivo Sicurezza sui luoghi di 
lavoro  
 
Descrizione breve: Verifica delle 
conformità delle misure di sicurezza 
rispetto ai piani di emergenza ed 
evacuazione delle strutture del porto di 
Civitavecchia direttamente gestite 
dall’ADSP. 
 
Vantaggi: Migliorare lo standard di 
sicurezza delle infrastrutture portuali. 
 

Se annuale/pluriennale: A 
 

25 Redazione di 
un documento 
di sintesi e 
programmazi
one degli 
interventi per 
la messa a 
norma. entro il 
31.10.2022 
 
Messa a 
norma delle 
strutture 
portuali del 
porto di 
Civitavecchia 
entro il 
31.12.2022. 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente II^ Fascia - Ufficio Progetti 

        Ing. Giuseppe Solinas  

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 

con riferimento 

all’indicatore/targe

t atteso 

 

Eventu

ali note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della mappatura 
dei processi 
dell’Area/Uffici
o aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione del 
rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro il 
31.03.2022. 

  Nota 
interna 
n° 11 del 
21.01.22 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualmente 
all’adempiment
o previsto dal 
Piano. 

   

3 Adeguamento Tecnico Funzionale 
(ATF) al PRP del Porto di CV per 
apertura a sud 

  
Descrizione breve: In attuazione del PRP 
è in fase di elaborazione il progetto della 
nuova apertura a sud del porto, 
finanziato a valere sui fondi del PNRR. 

15 Adozione ATF 
in comitato di 
gestione entro il 
mese di maggio 
2022 
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La configurazione (lay-out) dell’opera 
marittima è stata leggermente rivista per 
poter mitigare l’agitazione ondosa 
interna al bacino del porto storico, 
tramite la realizzazione di una vasca di 
colmata atta a contenere anche quota 
parte dei materiali di dragaggio e di 
demolizione della banchina di 
collegamento con l’antemurale.  
Detta modifica del lay-out richiede 
l’elaborazione ed approvazione di un 
ATF da presentare al CSLLPP, 
propedeutico all’approvazione del 
progetto definitivo in fase di sviluppo. 
 

4 Interventi di riorganizzazione del 
sistema ferro in area Autorità Portuale 
di Civitavecchia 

  
Descrizione breve: lavori di 
realizzazione del nuovo fascio binari e 
collegamento ferroviario del Terminal 
Commerciale. È prevista l’approvazione 
del progetto validato entro il mese di 
marzo 2022. L’aggiudicazione e l’avvio 
dei lavori entro il mese di luglio. Il 
completamento dei lavori entro giugno 
2023.  
 

Se annuale/pluriennale: P 
da realizzarsi entro il 06/2023 

15 Validazione del 
progetto entro 
marzo 2022 

   

 
5 

Nuovo Porto Commerciale di 
Fiumicino I stralcio del I lotto: darsena 
pescherecci 

  
Descrizione breve: Realizzazione del 
primo stralcio del PRP di Fiumicino che 
prevede la realizzazione di una nuova 
darsena pescherecci, con relativa 
viabilità di accesso in ambito anche 
comunale (Fase 1) ed approntamento 
delle aree dove delocalizzare le attività 
cantieristiche (Fase 2). 
 

Se annuale/pluriennale: P 
da realizzarsi entro il 04/2025 (Fase 1) 

15 Validazione del 
progetto entro 
marzo 

   

6 Viabilità Principale del porto di 
Civitavecchia 

  
Descrizione breve: Realizzazione della 
nuova viabilità portuale in funzione 
dello sviluppo dell’infrastruttura, divisa 
in 4 fasi attuative. Per l’anno 2022 è 

15 Validazione del 
progetto entro 
febbraio 2022 

   



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

50 

previsto l’avvio della realizzazione della 
prima fase attuativa costituita dal 
completamento dei piazzali e viabilità 
della Darsena traghetti e della banchina 
n. 26. 
 
Se annuale/pluriennale: P 
da realizzarsi entro il 08/2024 

7 Interventi di PNRR del porto di 
Civitavecchia 
  
Descrizione breve: Le opere finanziate 
nell’ambito del PNRR per il porto di 
Civitavecchia sono le seguenti:  

 Prolungamento antemurale 
C.Colombo (cofinanziamento 26 
M€ su 68 M€)) 

 Apertura a sud e collegamento 
con l’Antemurale 

 Cold Ironing (diviso in 2 fasi). 
Le scadenze dettate dal PNRR 
prevedono l’aggiudicazione dei lavori 
entro l’anno 2023 e la conclusione degli 
stessi entro l’anno 2025 con collaudo 
entro il 2026. 
 
Se annuale/pluriennale: P 
da realizzarsi entro il 12/2025 

20 Approvazione 
dei progetti 
delle opere (da 
mettere a base 
delle procedure 
di gara dei 
lavori) entro 
l’anno 2022 

   

  100     
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente I^ Fascia Area Trasparenza ed Anticorruzione  

Dott. Massimo Soriani                  

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attua 

zione con 

riferimento 

all’indicatore/targ

et atteso 

 

Eventuali 

note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

 

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della 
mappatura dei 
processi 
dell’Area/Uffi
cio aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione 
del rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro 
il 31.03.2022. 

  Nota 
interna n° 
11 del 
21.01.2022 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A- attestazione 

consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da parte dei 
dirigenti di 
riferimento con 
relativa verifica 
delle 
tempistiche 
previste dal 

Piano. 
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3 Regolamento per l’affidamento di 
incarichi esterni di collaborazione o 
consulenza 

 

20 Proposta entro 
il 30.09.2022 
alla Segreteria 
Generale di 
una bozza di 
Regolamento 
per 
l’affidamento 
di incarichi 
esterni di 
collaborazione 
o consulenza, 
nonché bozza 
del 
provvediment
o da 
sottoporre 
all’organo 
deliberante. 

 

   

4 Regolamento Albo Pretorio 

 

20 Proposta entro 
il 30.06.2022 
alla Segreteria 
Generale di 
una bozza di 
Regolamento 
Albo Pretorio, 
nonché bozza 
del 
provvediment
o da 
sottoporre 
all’organo 
deliberante. 

 

   

5 Attivazione interfaccia tra la 
piattaforma gare Digital PA “e-

Procurement” e la specifica sezione 
bandi di gara e contratti della medesima 
società per assolvere in maniera più 
efficiente gli obblighi di trasparenza 
previsti dal D.Lgs. 33/2013   

 

20 Completa 
operatività 
della nuova 
sezione Bandi 
di gara e 
contratti - 
Amministrazi
one 
trasparente - 
Digital PA 
entro il 
31.05.2022, al 
fine di 
garantire 
l’efficienza e 
la tempestività 
delle 
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informazioni e 
mitigare la 
possibilità di 
errori 

6 Raccordo delle verifiche ed 
aggiornamenti delle mappature dei 
processi delle Aree/Uffici dell’Ente e 
valutazione del rischio corruttivo sotto il 
profilo qualitativo 

20 Trasmissione 
tabella 
sinottica di 
raccordo entro 
il 30.04.2022 e 
successiva 
adozione della 
stessa come 
sezione del 
PIAO 

   

  100     

 

 

                         

 

 
  



     PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

 

 

54 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

INDIVIDUALI 

Dirigente II^ Fascia – Ufficio Studi e Pubblicazioni 

Dott. Franco Spinosa 

 
N 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

 

Peso 

 

Indicatore di 

risultato 

e target atteso 

Stato di attuazione 

con riferimento 

all’indicatore/targe

t atteso 

 

Eventu

ali note 

Monito

raggio 

infrann

uale in 

data  

Stato 

finale  

1 Verifica ed eventuale aggiornamento 
della mappatura dei processi 

dell’Area/Ufficio di competenza ai fini 
della valutazione del rischio corruttivo 
sotto il profilo qualitativo. 
 
Se annuale/pluriennale: A 
 

10 Definizione 
della mappatura 
dei processi 
dell’Area/Uffici
o aggiornata 
all’attualità 
entro il 
28.02.2022. 
Definizione 
della 
valutazione del 
rischio 
corruttivo dei 
processi 
mappati entro il 
31.03.2022. 

  Nota 
interna 
n° 11 del 
21.01.22 
 

2 Verifica ed eventuale aggiornamento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D. Lgs 33/2013 e del PTPC dell’Ente 
approvato con Decreto del Presidente n° 
58 del 29.03.2021 
 

10 Sez 2 Allegato 
A-attestazione 
consuntiva 
dell’avvenuta 
pubblicazione 
da inviare al 
RPCPT 
contestualmente 
all’adempiment
o previsto dal 
Piano. 
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3 Valorizzazione del patrimonio 
“Elaborazione di uno studio 
integrato finalizzato alla 
valorizzazione dell’economia del 
mare, entro il 31.12.2022” 

Se annuale/pluriennale: A 
 

40 - “Relazione 
intermedia”. 
Coinvolgimento 
degli Enti 
territoriali 
competenti, per 
un programma 
condiviso con 
l’obiettivo di 
alimentare 
l’offerta 
crocieristico del 
porto di Gaeta 
che deve trovare 
spazio 
nell’attività 
promozionale 
dell’Ente. 

- Risultato finale 

Trasmissione ai 
vertici dell’Ente 
dello studio 
realizzato e 
condiviso con 
gli enti 
territoriali 
competenti con 
relativa 
proposta di 
realizzazione. 

   

4 Valorizzazione della mobilità 
“Elaborazione di uno studio 
integrato finalizzato allo sviluppo 
della logistica intermodale nella zona 
retro-portuale del porto commerciale 
di Gaeta, entro il 31.12.2022” 

Se annuale/pluriennale: A 
 

40 “Relazione 
intermedia”. - 
Coinvolgimento 
degli Enti 
territoriali 
competenti, per 
un programma 
condiviso, con 
l’obiettivo di 
promuovere 
forme di raccordo 
con i sistemi 
logistici retro-
portuali ed 
interportuali, 
anche finalizzate 
alle ZLS. Tale 
studio dovrà 
trovare spazio 
nell’attività 
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dell’ufficio 
Lavoro Portuale e 
dell’Ufficio 
Promozione 
dell’Ente. 

- Risultato finale 

Trasmissione ai 
vertici dell’Ente 
dello studio 
realizzato e 
condiviso con gli 
enti territoriali 
competenti con 
relativa proposta 
di realizzazione. 

  100     

 

 

 

Il Presidente  

dell’AdSP del mar Tirreno centro-settentrionale 

Dott. Pino Musolino 


