
 

 

  I1 

Autorità di Sistema Portuale  
Mar Tirreno centro settentrionale 

Sede Legale e Amministrativa: 
Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia 
T + 39 0766 366201 

Email: autorita@portidiroma.it  
PEC:    protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Linee Guida per la 
redazione dell’Atto di 
Organizzazione 
dell’AdSP MTCS 
 

 

Piano di Risanamento Anno 2021 – 
Piano di Ristrutturazione del 
Personale 

 

 

Civitavecchia Fiumicino Gaeta 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:autorita@portidiroma.it
mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.


 

 

  I2 

Autorità di Sistema Portuale  
Mar Tirreno centro settentrionale 

Sede Legale e Amministrativa: 
Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia 
T + 39 0766 366201 

Email: autorita@portidiroma.it  
PEC:    protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

 

 

Status del Documento 

Identificazione 

 

Approvazioni 

 

 Nome e Cognome Data Firma 

Redatto da Paolo Risso 30/06/2021 

 

Verificato da    

Verificato da    

 

Revisioni 

 

 Nome e Cognome Data 
Versione 

Documento 
Firma 

Redatto da Paolo Risso 30/06/2021 A  

Verificato da     

Verificato da     

Edizione 1.0 

Titolo Linee Guida per la redazione dell’Atto di Organizzazione dell’AdSP MTCS 

Tipo documento interno 

N. Pagine  

Diffusione Riservata Interna Pubblica 

Status In lavorazione Bozza Pubblicato 

mailto:autorita@portidiroma.it
mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.


 

 

  I3 

Autorità di Sistema Portuale  
Mar Tirreno centro settentrionale 

Sede Legale e Amministrativa: 
Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia 
T + 39 0766 366201 

Email: autorita@portidiroma.it  
PEC:    protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

 

Indice 

 

Glossario .................................................................. 4 

Introduzione .............................................................. 5 

Scopo, obiettivo e ambito di applicazione ................. 7 

Quadro Normativo e Regolamentare di riferimento .. 9 

Contenuti dell’Atto di Organizzazione ..................... 10 

Descrizione dell’Ente con denominazione, sede, natura giuridica e missione 
istituzionale ............................................................................................................ 10 

Rappresentazione degli organi istituzionali ............................................................ 10 

Rappresentazione degli organismi collegiali; .......................................................... 11 

Organismo di Partenariato Risorsa Mare ........................................................... 11 

Organismo Indipendente di Valutazione ............................................................. 12 

Commissioni Consultive ..................................................................................... 12 

Descrizione dell’organizzazione della Segreteria Tecnico operativa e della dotazione 
organica dell’Autorità ............................................................................................. 13 

Individuazione e descrizione delle articolazioni funzionali dell’Autorità rispetto al 
funzionamento degli scali portuali .......................................................................... 14 

Individuazione delle strutture amministrative, tecnico/operative e di supporto ........ 15 

Individuazione dei criteri, delle modalità di costituzione e funzionamento delle Aree 
(strutture complesse), e degli Uffici (strutture semplici) .......................................... 17 

Individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali e 
delle responsabilità relative al personale non dirigente; ......................................... 18 

Dotazione dei fondi per il trattamento economico ................................................... 19 

Allegati all’Atto Aziendale ....................................................................................... 20 

Allegato A: Organigramma in formato diagramma con indicazione dell’articolazione 
delle strutture organizzative; .............................................................................. 20 

Allegato B: Dotazione organica per Micro e Macro struttura; .............................. 20 

Allegato C: Declaratoria delle Unità organizzative e funzionigramma ................. 20 

Allegato D: Base di calcolo per la costituzione dei Fondi del Trattamento 
Economico, ........................................................................................................ 20 

Disposizioni Finali e Transitorie .............................................................................. 20 

 

mailto:autorita@portidiroma.it
mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.


 

 

  I4 

Autorità di Sistema Portuale  
Mar Tirreno centro settentrionale 

Sede Legale e Amministrativa: 
Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia 
T + 39 0766 366201 

Email: autorita@portidiroma.it  
PEC:    protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

 

Glossario 

AdSP Autorità di Sistema Portuale 

MTCS Mar Tirreno Centro Settentrionale 

AOA Atto di Organizzazione dell’Autorità di 
Sistema Portuale  

CdRA Centro di Responsabilità Amministrativa 

CdL Carichi di Lavoro 

CG Comitato di Gestione  

PA Pubblica Amministrazione 

UOC Unità Operativa Complessa  - 
aggregazione di UO 

UO Unità Operative – struttura organizzativa 
elementare 

RdP Responsabile del Procedimento 
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Introduzione  

Nel processo di organizzazione di un Ente della Pubblica Amministrazione il ruolo 
strategico è, senza dubbio, attribuito alla migliore utilizzazione delle risorse umane, 
intese non solo in senso quantitativo, cioè come insieme dei lavoratori, ma soprattutto 
in senso qualitativo, cioè come il complesso ed il coordinamento delle competenze 
professionali, delle conoscenze culturali e degli aspetti emotivi e motivazionali. 

La novità della nuova logica dell’organizzazione degli Enti della Pubblica 
Amministrazione anche a seguito degli effetti nefasti della pandemia da SARS Covid – 
19, sarà quella di un ricorso sempre maggiore all’utilizzo di strumenti di innovazione 
tecnologica, proporzionato all’innalzamento delle singole competenze del dipendente, 
ed una produttività, pianificata e realizzata per obiettivi e non misurata dalla presenza, 
per ottenere un servizio ai cittadini e alle imprese qualitativamente efficace ed efficiente 
rispetto ai bisogni degli utenti. 

In questa ottica la scelta del modello organizzativo, della dotazione organica, degli 
strumenti formativi e di innovazione tecnologica, sono il vero fattore di successo del 
buon funzionamento della macchina amministrativa di un Ente dinamico come l’Autorità 
di Sistema Portuale.  

L’atto di macro organizzazione emanato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 
2, co 1, d.lgs 165/2001, è diretto alla definizione delle linee fondamentali di 
organizzazione dei pubblici uffici, all’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e 
dei modi di conferimento della titolarità degli stessi, alla determinazione delle dotazioni 
organiche complessive. 

Stabilita la macro organizzazione viene emanata la micro organizzazione e la pubblica 
amministrazione in questo ruolo assume il ruolo di privato datore di lavoro con 
l’emanazione di atti di regime privatistico per l’organizzazione di dettaglio degli uffici. 

La giustizia amministrativa si è pronunciata sulla portata dell’adeguatezza delle 
premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale degli atti 
organizzativi per le pubbliche amministrazioni riconoscendo agli stessi una “una lata 
discrezionalità programmatica”. A riguardo si veda tra le altre la sentenza del Consiglio 
di Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143 dove viene ribadito che la determinazione 
delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici è rimessa, a ciascuna 
amministrazione pubblica, che vi provvedere mediante “atti organizzativi” facendo 
espresso riferimento agli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 165/20011.  

                                                

 

 

1 la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici (con 
l’individuazione di quelli di maggiore rilevanza, dei modi di conferimento della relativa titolarità e 
di determinazione delle dotazioni organiche complessive) è rimessa – sulla base di “principi 
generali” fissati dalla legge – a ciascuna amministrazione pubblica, che vi provvedere mediante 
“atti organizzativi” (cfr. artt. 2 e 5 d. lgs. n. 165/2001), complessivamente ispirati a criteri di 
funzionalità, flessibilità, trasparenza ed imparzialità, idonei a tradurre e compendiare, in 
prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità (art. 97 
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Il presente documento di Linee Guida rappresenta quindi la cornice regolatoria e 
programmatoria nell’ambito delle quali dovranno essere assunte le decisioni che 
saranno riportate nell’Atto di Organizzazione dell’Autorità 2021 costituendo, per tale 
atto, la necessaria base ed il presupposto motivazionale.    

Infine, ma non da ultimo, deve essere rammentato il ruolo fondamentale del Piano di 
Formazione nell’ambito del processo di riorganizzazione. Infatti, per mantenere e 
accrescere la competenza del personale alle dipendenze della amministrazioni 
pubbliche, l’art. 4 della L. 3/2003 ha introdotto l’art. 7-bis al D.Lgs. 165/2001, 
prevedendo che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli 
enti pubblici non economici debbano predisporre annualmente un “piano di formazione 
del proprio personale” preceduto da una corretta individuazione dei fabbisogni formativi. 

 

 

                                                

 

 

Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 
241/1990). 
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Scopo, obiettivo e ambito di applicazione 

Scopo dell’AOA è quello di definire i principi organizzativi a cui dovrà ispirarsi il 
l’organizzazione funzionale dell’Ente ovvero la dotazione organica dell’AdSP MTCS: 

1)  ‘Il principio della semplificazione’. Si tratta di passare dalla concezione 

dell’organizzazione come burocrazia professionale che complica strutture e 
procedure, ad una organizzazione orientata al perseguimento della propria 
mission attraverso un funzionamento che sviluppa le competenze delle risorse 
umane invece di controllarle che misura la produttività nel raggiungimento degli 
obiettivi e non è legata alla sola misura della presenza; 

2) ‘Il principio di autonomia’. Per fare in modo che ogni singolo dipendente 

dell’Autorità sia in grado e possa rispondere ad un problema o realizzare tutto o 
parte di un procedimento, avendo la libertà e la responsabilità di agire nella 
cornice del proprio inquadramento professionale. L’Autorità deve fare ricorso allo 
strumento della delega per improntare la sua organizzazione al lavoro in 
“autonomia”, sempre nel rispetto dei diversi inquadramenti contrattuali e relativi 
ruoli/responsabilità; 

3) ‘Il principio della direzione di struttura attraverso la cultura’ l’Autorità attraverso 

l’Atto di Organizzazione deve elaborare uno stile di governo molto meno 
gerarchico basato sulla mera autorità di chi dirige, ma maggiormente basato 
sull’autorevolezza, competenza e conoscenza della materia ed in possesso di 
adeguati skills comportamentali, richiesti maggiormente a colore che assumono 
la responsabilità della guida delle Unità Operative; 

L’obiettivo del presente documento è quello di realizzare una cornice di regole, modelli 
e criteri organizzativi, da sottoporre al Comitato di Gestione per l’adozione dell’AOA e 
realizzare una successiva informativa al Ministero Vigilante. 

Il documento di Linee Guida per la redazione dell’AOA, rappresenta quindi, la cornice 
regolamentare per l’adozione di ogni atto di programmazione, gestione e formazione 
delle risorse umane dell’AdSP MTCS ivi incluso il Piano dei Fabbisogni del Personale e 
il Piano di Formazione. Di fatto le Linee guida rappresentano la base motivazionale del 
provvedimento di AOA ovvero della definizione della dotazione organica basata su 
principi di ragionevolezza proporzionalità ed imparzialità salvaguardando l’obiettivo di 
dotare l’Ente della necessaria funzionalità e flessibilità organizzativa per raggiungere gli 
obiettivi che la legge affida alle Autorità. 

L’AOA individua la dotazione organica dell’Autorità. La nuova dotazione organica deve 
essere, da un lato commisurata all’effettivo fabbisogno di personale necessario a 
garantire l’azione amministrativa, regolatoria di pianificazione e gestione degli scali 
portuali garantendo la massima efficacia ed efficienza e dall’altro essere compatibili con 
i limiti di spesa fissati dalle reali disponibilità finanziarie dell’Autorità che nella sua 
autonomia finanziaria non può contare su contributi statali e regionali per il sostegno 
delle spese correnti. 

A titolo esemplificativo si elencano i principali elementi che influiscono sul 
dimensionamento dell’organico dell’AdSP MTCS: 

• la consistenza dei professionisti e degli operatori in servizio e il loro livello di 
utilizzo; 

• il livello di informatizzazione e di automazione dei processi; 
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• il volume di lavoro contrattualmente previsto, anche in relazione al rispetto della 
normativa in materia di orario di lavoro, e il tasso di assenteismo; 

• le pratiche organizzative attivate nell’Autorità e la logistica (processi, 
procedimenti, linee guida, spazi e ambienti fisici, sedi di lavoro); 

• le risorse economiche a disposizione e gli eventuali vincoli all’incremento delle 
stesse 

• il ricorso maggiore e strutturato al lavoro agile; 

L’ambito di applicazione è circoscritto al personale dipendente dell’AdSP MTCS 
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Quadro Normativo e Regolamentare di riferimento 

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 84/1994, alle Autorità si applicano i principi di cui 
al Titolo I° del d.lgs. n. 165/2001.  

In sintesi con l’entrata in vigore In altre parole, stando al quadro legislativo predisposto 
nella l. n. 84/1994 i rapporti di lavoro del personale alle dipendenze delle AdSP sono 
considerati di diritto privato e rientrano nel regime normativo del Codice civile, delle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro che per i dipendenti delle AdSP è il CCNL Porti.  

Dal formale riconoscimento di ente pubblico non economico discende, l’assoggettabilità 
delle Adsp ai principi che regolano il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, all’obbligo 
derivante dall’art. 97 Cost. di selezionare i propri dipendenti mediante concorso, sia nella 
fase di assunzione che in quella di progressione di carriera.  

Di conseguenza, l’AdSP è tenuta a definire con propri provvedimenti i criteri e le modalità 
per le procedure di selezione comparative e per quelle di progressione di carriera del 
personale dipendente dell’ente, rispettando i principi generali di adeguata pubblicità, 
imparzialità, trasparenza, non discriminazione. 

L’inquadramento come ente pubblico non economico delle AdSP discende anche 
l’applicabilità dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il c. 16-ter relativo alla disciplina 
del c.d. pantouflage, nonché dell’art. 18, d.lgs. n. 33/2013. 
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Contenuti dell’Atto di Organizzazione 

Descrizione dell’Ente con denominazione, sede, natura giuridica e missione 

istituzionale 

Nel paragrafo introduttivo dell’AOA debbono essere descritte le caratteristiche principali 
dell’Autorità dalla sua costituzione alle articolazioni degli scali alla conferma della 
mission dell’Ente, con l’indicazione della denominazione, sede, natura giuridica, logo.  

Infatti deve essere rammentato che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 
Settentrionale (da ora AdSP MTCS) è stata costituita, a seguito dell’entrata in vigore del 
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n.169 con il Decreto del Ministro 
dell’infrastruttura e dei Trasporti di nomina del Presidente dell’AdSP MTCS in data 26 
novembre 2016. 

Il D.Lgs n. 169/2016, avente ad oggetto: “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124.” costituisce il provvedimento normativo con cui sono state 
soppressi gli enti pubblici denominati “Autorità Portuali” e  costituiti gli enti pubblici non 
economici dotati di autonomia finanziaria2 denominati Autorità di Sistema Portuale. 

All’interno del citato Decreto attraverso l’art. 22 comma 5 è, tra l’altro, stabilito che “le 
AdSP subentrano alle  Autorità  portuali  cessate  nella proprietà e nel possesso dei 
beni ed in tutti i  rapporti  giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi” e al 
comma 4 del medesimo articolo è specificato: “I bilanci delle soppresse autorità portuali 
che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino  alla  chiusura  
dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto”. 

 

  

Rappresentazione degli organi istituzionali 

Debbono essere ribadite le disposizioni normative che regolano la governance 
dell’Autorità con il richiamo, tra l’altro, all’art. 7 comma 1 della Legge 28/01/1994 n. 84 
che così recita: “Sono organi dell'autorità di sistema portuale:  

    a) il Presidente;  

    b) il Comitato di gestione (CG);  

                                                

 

 

2 Art. 5 comma 5 Legge 28/01/1994 n. 84 “L'Autorità di sistema portuale è ente pubblico  non  
economico di rilevanza  nazionale  a  ordinamento  speciale  ed  è  dotato  di autonomia 
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano 
le disposizioni della legge  20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  i 
principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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    c) il Collegio dei revisori dei conti.   

In particolare in merito alla gestione e organizzazione del personale dell’AdSP il il 

Comitato di Gestione alla lettera i) del comma 5 art. 9: “delibera, su proposta del 

Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'Autorità di sistema 

portuale;”    

 

Rappresentazione degli organismi collegiali; 

Organismo di Partenariato Risorsa Mare 

L’Organismo è stato costituito a seguito dell’adozione della riforma e riorganizzazione 
dei Porti con D.lgs 169/2016 attraverso l’art. 11-bis. 

Presso ciascuna AdSP è istituito l’Organismo di partenariato della risorsa mare 
(Organismo) che è composto da: 

 Il Presidente dell’AdSP; 

 Il Comandante del porto ovvero dei porti, già sede di Autorità portuale facenti 
parte del sistema portuale dell’AdSP; 

 un rappresentante degli armatori; 

 un rappresentante degli industriali; 

 un rappresentante degli operatori di cui agli artt. 16-18; 

 un rappresentante degli spedizionieri; 

 un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto; 

 un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto; 

 un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 

 un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale; 

 tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto; 

 un rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti in porto; 

 un rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’art. 17. 

L’Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché 
funzioni consultive di partenariato economico sociale in ordine: 

 all’adozione del piano regolatore di sistema portuale; 

 all’adozione del piano operativo triennale; 

 alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale 
suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto; 

 al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; 
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 alla composizione degli strumenti di cui all’art. 9, comma 5, lett. l) della legge 
84/94. 

Qualora l’AdSP intenda discostarsi dai pareri resi dall’Organismo, è tenuta a darne 
adeguata motivazione. 

Le modalità di designazione dei componenti l’Organismo nonché le modalità di 
svolgimento della sua attività sono disciplinate dal Decreto 18 novembre 2016 del MIT. 

L’Organismo è istituito con Decreto del Presidente dell’AdSP e dura in carica quattro 
anni 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni 
amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere 
costituito in forma collegiale. L’AdSP ha nominato il proprio OIV con tre componenti. 

L’OIV è costituito, in applicazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, opera 
in posizione di autonomia e risponde direttamente Presidente dell’AdSP. 

I compiti principali dell’OIV, tra gli altri, sono: 

 monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 
della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione 
annuale sullo stato dello stesso; 

 misurazione e valutazione della performance delle strutture 
dell’Amministrazione; 

 validazione della Relazione sulla performance e assicurazione della visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

 proposta annuale della valutazione dei dirigenti di vertice; 

 graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale; 

 promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed 
integrità; 

 verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

  

 

Commissioni Consultive 

L’art. 15 della legge n. 84/1994 istituisce nei porti le Commissioni Consultive. 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituita, in ogni 
porto, una commissione consultiva composta da: 

 cinque rappresentanti delle imprese operanti in porto; 

 un rappresentante dei lavoratori dell’AdSP; 

 un rappresentante degli armatori; 
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 un rappresentante degli industriali; 

 un rappresentante degli operatori di cui agli artt. 16-18; 

 un rappresentante degli spedizionieri; 

 un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi; 

 un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell’ambito logistico-portuale. 

Le commissioni hanno funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla 
revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16, 17 e 18, nonché in ordine 
all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della 
manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 

Le commissioni consultive durano in carica quattro anni. 

Descrizione dell’organizzazione della Segreteria Tecnico operativa e della 

dotazione organica dell’Autorità 

Deve essere rammentato che il comma 5 art. 10 “Per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell'autorità, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-
operativa, composta, in sede di prima  applicazione  della  presente  legge,  da personale  
proveniente  dalle  soppresse   Autorità   portuali, in un  contingente  e  in  una  
composizione  qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9  in  relazione  alle  
specifiche esigenze di ciascun scalo”. Ed ancora sullo stesso tema il coma 5 lett. i) 
dell’art. 9: “Il Comitato di Gestione: delibera, su proposta del Presidente, sentito il 
Segretario generale, la dotazione organica dell'Autorità di sistema portuale”. 

 

Le presenti linee guida definiscono puntualmente: il modello organizzativo che deve 
essere adottato nell’Atto di Organizzazione dell’Autorità (AOA), i criteri di composizione 
delle strutture che saranno poi rappresentate nella Macro e la Micro organizzazione le 
modalità con cui vengono affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture 
organizzative. 

In questa ottica la dotazione organica dell’AdSP MTCS su cui il CG sarà chiamato a 
deliberare ai sensi dell’art. 9 lett. i) della legge n. 84/94 deve rispettare le seguenti 
caratteristiche e ed essere funzionale ai seguenti obietti:  

 la struttura organizzativa deve avere le caratteristiche del modello organizzativo 
per “funzione” tenendo presente l’articolazione dell’Autorità su tre scali e 
considerando fondamentale per il corretto funzionamento dell’Ente le 
caratteristiche dei servizi e dei procedimenti realizzati da ogni singolo ufficio – 
(in ciò la base della scelta del modello organizzativo è caduta sul modello che 
garantisce l’integrazione, l’omogeneizzazione, la standardizzazione e 
l’efficientamento dei procedimenti assunti dai singoli uffici); 

 la valutazione dell’impatto della soluzione organizzativa scelta con l’AOA deve 
essere realizzata attraverso la rappresentazione delle stime di miglioramento 
quali-quantitativo dei livelli di servizio offerti agli stakeholders dei Porti (potenziali 
e attuali) e della dimostrazione di poter aumentare la capacità di attrazione di 
nuovi traffici (merci e passeggeri) oltre che progettare, realizzare, sviluppare ed 
ottimizzare le infrastrutture portuali; 
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 il dimensionamento della struttura organizzativa deve essere tale da garantire il 
raggiungimento della soglia minima quali/quantitativa delle attività previste dalla 
l. 84/94 e l’assolvimento dei compiti stabiliti dal Ministero vigilate, unitamente 
all’efficienza gestionale3 e nel rigoroso rispetto dei vincoli di spesa imposti dal 
Bilancio di previsione e/o dalle norme e regolamenti pro tempore vigenti; 

 la Macro e la Micro debbono essere rappresentative di un aggregazione delle 
attività complementari o simili in unità operative semplici chiamate “Uffici” ed in 
aggregazioni di Uffici definite “Aree” che rappresentano unità operative 
complesse; 

 l’AOA deve essere orientato alla massimizzazione dell’uso dell’innovazione 
tecnologica come strumento di semplificazione amministrativa dei processi di 
sviluppo delle attività portuali, dell’implementazione dei controlli negli scali e 
della massimizzazione del ruolo di facilitatore svolto in favore dei soggetti 
imprenditoriali che operano con e nel sistema porto.  

Individuazione e descrizione delle articolazioni funzionali dell’Autorità 

rispetto al funzionamento degli scali portuali 

La scelta del modello organizzativo, i criteri di individuazione degli uffici di maggiore 
rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi sono scelte che questa 
Amministrazione ha portato all’attenzione delle OO.SS. dei dipendenti nelle riunioni 
tenute, da ultimo, in data 18/03/2021 e 01/04/2021 e attraverso invio mail ai dirigenti in 
data 01/04/2021 del documento denominato “Bozza riorganizzazione per le 
Organizzazioni Sindacali”  

Tra i quattro modelli teorici di strutture organizzative (Elementare, Funzionale, 
Divisionale e Matriciale), il Vertice Strategico dell’AdSP MTCS ha scelto di attuare il 
“Modello Funzionale” perché ritenuto quello idoneo a garantire l’assolvimento dei 
compiti che la legge 84/94 assegna alle AdSP. 

Il modello Funzionale è caratterizzato da un assetto organizzativo composto da: 

 un Centro di Responsabilità Amministrativa (CdRA) rappresentato dal 
Segretario Generale al quale la norma nazionale l. 84/94 e ss.mm.ii. attribuisce 
ruolo e compiti;  

 una linea intermedia rappresentata da aggregati funzionali/responsabili di 
efficienza efficacia ed economicità delegati allo svolgimento di specifiche 
funzioni (“Aree”); 

 un nucleo operativo “elementare” stabilito nelle Unità Organizzative degli 
“Uffici”.  

                                                

 

 

3 L’efficienza gestionale, DEVE essere raggiunta in termini di rapporto tra costi del personale e 
valorizzazione della produzione ovvero di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e promozione 
degli scali portuali 
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Le caratteristiche principali dell’Ente AdSP del mar Tirreno centro settentrionale sono 
dal punto di vista organizzativo così sintetizzati: 

 piccola/media dimensione (dipendenti/fatturato), 

 media complessità delle attività, 

 ambiente esterno dinamico (stakeholders portuali), 

 mercato variabile e ciclico (segue le fasi dell’andamento economico) relativo al  

traffico delle merci e dei passeggeri, crocieristi e non.  

In tale environment adottare una struttura organizzativa basata sul modello “funzionale”  
permette un elevato grado di decentramento/distribuzione di compiti e funzioni 
attraverso lo strumento della delega mantenendo sul CdRA “Segretario Generale” il 
centro di comando e controllo delle attività operative amministrative dell’Autorità, 
mantenendo sulla funzione organizzativa del Presidente l’esercizio dei poteri stabiliti per 
legge (l. n. 84/94), tra cui l’indirizzo e la pianificazione strategica, la promozione delle 
attività portuali, la verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi strategici di 
pianificazione e programmazione e relative priorità rispettivamente definiti nei 
documenti di indirizzo nazionali. 

I vantaggi di questo assetto (FUNZIONALE) sono quelli evidenti di introdurre economie 
di scala e di specializzazione nelle singole UO con una maggiore possibilità di introdurre 
un sistema integrato di gestione quale prodotto di processi e procedimenti 
amministrativi sottoposti alla verifica di qualità.  

Attraverso il modello organizzativo Funzionale vi è la possibilità di raggiungere un 
elevato grado di specializzazione nei ruoli e pertanto una maggiore efficienza operativa 
in ciascuna funzione.  

Infatti, il personale nel modello funzionale è raggruppato in aree omogenee per 
competenze e procedure favorendo l’efficienza e la condivisione delle competenze tra 
le persone dello stesso settore anche se basate su sedi di lavoro differenti. Nel modello 
funzionale che questa AdSP vuole adottare, la responsabilità decisionale e le linee di 
riporto sono accentrate sul responsabile unico dell’ufficio e questo fatto rende 
rapido il processo decisionale ed il personale opera in un clima di certezza 
organizzativa. All’interno degli Uffici le risorse umane hanno un mansionario aderente 
alla mappatura dei processi che l’autorità deve tenere sempre aggiornato. Nel modello 
funzionale la comunicazione, la cooperazione ed il coordinamento tra uffici è garantita 
dal riporto gerarchico ad una sola responsabilità di Area con la conseguente 
diminuzione dei conflitti tra Aree e delle distorsioni di non omogenea linea di indirizzo 
che sono propri di un modello dipartimentale. All’interno dell’Area il Responsabile deve 
garantire il corretto coordinamento tra unità organizzative per agevolare la 
comunicazione ed aumentare la cooperazione. 

 

Individuazione delle strutture amministrative, tecnico/operative e di 

supporto 

Il disegno organizzativo tracciato già dalla legge di riforma (D. Lgs n. 169/2016) si 
sviluppa tipicamente con una “struttura piramidale” con diversificazione delle varie unità 
organizzative in “livelli” omogenei collegati tra loro da “linee di subordinazione”. La 
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struttura di base è concettualmente molto semplice anche se nell’applicazione pratica 
la modalità operativa di una gestione operativa “duale” rappresentata dal rapporto di 
relazione tra Presidente dell’Autorità e Comitato di Gestione non ha precedenti per gli 
Enti di governo del Porto ed il necessario periodo di rodaggio per il raggiungimento del 
pieno funzionamento dovrà essere accompagnato dalle indicazioni che il MIT vorrà 
emanare (Linee di indirizzo sulla redazione degli Atti di Organizzazione delle AdSP, 
Linee di indirizzo per la redazione del Regolamento degli atti e dei Procedimenti 
Amministrativi delle AdSP, Linee guida per il funzionamento del Comitato di Gestione, 
etc.). 

Nelle more di una auspicabile definizione omogenea del modello organizzativo che verrà 
adottato in via definitiva dalle  AdSP italiane, (una direttiva del MIT in tal senso potrebbe 
essere sollecitata anche in sede di ASSOPORTI, da parte dei Presidenti delle Autorità), 
per giungere ad una prima riorganizzazione degli uffici ed una prima definizione di 
“Organigramma”, già richiesto con la Direttiva MIT 245/2017, sono state utilizzate le 
denominazioni e gli assunti tratti dalla letteratura per le definizioni della “Struttura 
organizzativa su tre livelli”. 

In letteratura il primo livello della struttura è il “top management”, il secondo lo “staff di 
supporto” il terzo gli “organi di LINE o gestionali”. 

Dando pratica applicazione alla struttura nel caso di specie della riorganizzazione 
dell’Autorità, i tre livelli sono così rappresentabili: 

Top management 

È di norma il gruppo di direzione aziendale che definisce le linee strategiche e realizza 
la governance aziendale secondo i poteri delegati. Nel caso delle AdSP la norma 
individua il Top Management nella figura del Presidente e affida al Segretario Generale 
l’attuazione degli indirizzi impartiti dal Presidente e dal Comitato di Gestione. 

Unità di staff 

Supportano le unità di LINE (gestione) e/o il Top Management, analizzando, aiutando, 
standardizzando, progettando. Influenzano indirettamente la gestione, sono organi di 
supporto. Non hanno potere decisionale.  

 

Unità Operative 

Svolgono attività di programmazione e gestione. Sono dotate di autonomia decisionale. 
Svolgono attività di acquisizione di beni e servizi, infatti, all’interno di queste Unità 
Organizzative di norma sono scelti i soggetti a cui vengono affidati i compiti di RdP. 
Prendono decisioni. Sono dotate di autonomia decisionale nei limiti previsti dal 
Regolamento di Organizzazione e/o dalle disposizioni organizzative, sono titolari di 
Budget. Più Unità Operative elementari – Uffici - possono essere aggregate in Unità 
Operative complesse – Aree. 
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Figura 1: Organigramma 3 livelli 

 

Individuazione dei criteri, delle modalità di costituzione e funzionamento 

delle Aree (strutture complesse), e degli Uffici (strutture semplici) 

 

L’unità elementare di base della struttura organizzativa qui proposta è l’Unità 
Organizzativa denominata Ufficio. Il responsabile di Unità Organizzativa è scelto tra il 
personale dirigente o quadro. Di norma, l’Unità Organizzativa (UO) esiste solamente se 
si avverano due condizioni contestualmente: 

 l’esistenza di un responsabile con incarico formalizzato 

 attribuzione di risorse specifiche (e/o): 

o personale (min. 3 unità) 

o risorse strumentali 

o risorse economiche 

La UO è definita in base alle attività svolte per soddisfare un bisogno sia interno all’Ente, 
sia esterno a contatto con gli stakeholders portuali (imprese del network portuale, altre 
istituzioni pubbliche). Alla UO sono attribuite delle “Funzioni” che possono prevedere un 
coordinatore. Il coordinatore della Funzione è scelto attraverso la selezione per bando 
interno che garantisca: trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella decisione (vedi infra 
par. Attribuzione degli incarichi). È facoltà del Dirigente di UO realizzare la proposta 
organizzativa di realizzare una Funzione che aggreghi quindi processi e attività 
omogenee.  

Le UO possono essere aggregate in una “Area”. L’Area è un’Unità Organizzativa 
Complessa che aggrega UO (Uffici) legati nello svolgimento di uno o più processi 
amministrativi ed affini. 
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L’Area esiste solamente se si avverano tre condizioni contestualmente: 

 l’esistenza di almeno quattro Uffici aggregati sulla base dei processi svolti e per 
omogeneità, affinità di attività svolte; 

 l’attribuzione di risorse specifiche (e/o): 

o risorse strumentali 

o risorse economiche (titolarità di budget) 

 l’ottenimento della delega ad operare per conto dell’Ente nella materia specifica  

Individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento degli incarichi 

dirigenziali e delle responsabilità relative al personale non dirigente; 

Gli incarichi di Direttore di Area sono incarichi di natura gestionale collocate nel vertice 
della struttura di livello macrorganizzativa prevista nell’AOA adottato con Decreto del 
Presidente dell’AdSP. L’Area Aggrega al proprio interno strutture semplici ed unità di 
staff previste nell’AOA. 

Gli incarichi di Responsabile di Ufficio sono incarichi di natura gestionale collocate nella 
struttura di livello macrorganizzativa prevista nell’AOA adottato con Decreto del 
Presidente dell’AdSP. L’Ufficio come sub articolazione dell’Area è composta da unità di 
risorse umane, strumentali, tecnologiche con competenze affini. 

L’affidamento degli incarichi delle Aree e degli uffici avviene attraverso Ordini di Servizio 
realizzati dal Segretario Generale in applicazione dell’AOA.  

Possono essere nominati Direttori di Area i dirigenti con contratto di lavoro subordinato 
in possesso al minimo dei seguenti requisiti: 

 esperienza professionale dirigenziale non inferiore ai cinque anni di anzianità di 
servizio e abbiano riportato, nel medesimo periodo, una valutazione positiva 
nella misurazione della performance 

La valutazione, effettuata sulla base del curricula, delle analisi organizzative delle 
valutazioni delle performance, seguirà i seguenti criteri generali: 

 natura e caratteristiche degli obiettivi dell’Area 

 attitudini professionali e capacità professionali del singolo dirigente sia in 
relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che 
nell’esperienza acquisita nei precedenti incarichi  

 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati  

 del principio della rotazione ove applicabile 

Possono essere nominati Responsabili di Ufficio i dirigenti o i dipendenti con qualifica di 
Quadro, con contratto di lavoro subordinato in possesso al minimo dei seguenti requisiti: 

 esperienza professionale non inferiore ai cinque anni di anzianità di servizio e 
abbiano riportato, nel medesimo periodo, una valutazione positiva nella 
misurazione della performance ovvero del raggiungimento degli obiettivi 

La valutazione, effettuata sulla base del curricula, delle analisi organizzative delle 
valutazioni delle performance, seguirà i seguenti criteri generali: 

 natura e caratteristiche degli obiettivi dell’Ufficio 
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 attitudini professionali e capacità professionali del singolo dirigente/dipendente 
con qualifica di quadro, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella 
disciplina di competenza che nell’esperienza acquisita nei precedenti eventuali 
incarichi  

 dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati  

 del principio della rotazione ove applicabile 

 

 

Dotazione dei fondi per il trattamento economico 

La formale riconducibilità delle AdSP alle pubbliche amministrazioni così come statuito 
senza più alcun dubbio dal D.Lgs n. 169/2016, ha prodotto effetti anche sull’applicabilità 
di ulteriori disposizioni legislative soprattutto nell’applicazione del principio del buon 
andamento che nella declinazione degli effetti economico/finanziari degli Enti della PA 
annovera anche il contenimento dei costi per le amministrazioni che concorrono alla 
formazione del bilancio consolidato dello Stato. Deve essere qui rammentato che la 
Corte Costituzionale ha affermato con propria sentenza n. 1/2018 che le AdSP, 
rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, c. 5, d.l. 24 giugno 
2014, n. 90, devono contribuire a realizzare l’obiettivo di contenimento e controllo della 
spesa nel settore del pubblico impiego.  

Per una migliore funzionalità e verifica della dinamica dei costi del personale dipendenti 
e dirigenti e per rendere efficace la programmazione delle risorse del personale, i costi 
del personale saranno ripartiti in “fondi” che saranno costituiti con l’approvazione del 
primo AOA. 

I Fondi da costituire saranno suddivisi in Moduli e Sezioni: 

 

 Modulo I salario ordinariamente spettante - Sezione I – Risorse Fisse  

 Modulo I salario ordinariamente spettante – Sezione II -  Risorse per le 
progressioni verticali 

 Modulo II salario accessorio – Sezione I – Risorse Consolidate (trattamenti 
economici più favorevoli previsti da disposizioni di legge, regolamenti o atti 
amministrativi) 

 Modulo II salario accessorio – Sezione II – Contrattazione Integrativa 

 Modulo II salario accessorio – Sezione III – Risorse variabili (Premio di 
Produzione) 

 Modulo II salario accessorio – Sezione IV – Risorse per le progressioni verticali 
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Allegati all’Atto Aziendale  

Allegato A: Organigramma in formato diagramma con indicazione dell’articolazione delle 
strutture organizzative; 

Allegato B: Dotazione organica per Micro e Macro struttura; 

Allegato C: Declaratoria delle Unità organizzative e funzionigramma 

Allegato D: Base di calcolo per la costituzione dei Fondi del Trattamento Economico, 

Disposizioni Finali e Transitorie 

L’Autorità, entro 60 giorni dall’adozione dell’Atto di Organizzazione dell’Autorità da parte 
del Presidente con proprio Decreto, deve dotarsi almeno dei seguente: 

a) Mansionario a cura del Responsabile dell’Area, ufficio, unità organizzativa 
realizzato in aderenza alla mappatura dei processi; 

b) Regolamenti, ovvero, se già esistenti, procedere alla loro revisione, anche in 
termini di verifica di compatibilità: 

 Regolamento per l’assegnazione dell’assegno ad personam 

 Regolamento per le Missioni e Trasferte; 

 Regolamento di gestione delle Presenze; 

 Regolamento per la Reperibilità 

 Ogni altro atto regolamentare inerente la pianificazione, gestione, formazione 
del personale dipendente 

 
In ogni deliberazione del CG o Decreto del Presidente o Determinazione dirigenziale o 
Ordine di Servizio o altro provvedimento successivo all’approvazione dell’Atto di 
Organizzazione dell’Autorità, che riguardi anche indirettamente l’assetto organizzativo 
dell’Autorità (ad es. l’affidamento di incarichi), dovrà attestare che la volontà espressa 
dall’amministrazione è conforme alle previsioni dell’AOA, citandone il punto e/o la 
pagina dell’Atto vigente. 
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