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1.  PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il presente documento stabilisce il percorso su cui sarà incentrata l'azione amministrativa 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per il triennio 2018-2020, i cui 

capisaldi sono connessi alle principali aree di indirizzo strategico. 

In questa logica si collocano le funzioni di “regolazione, controllo e coordinamento”, nonchè quelle 

di “indirizzo, programmazione e promozione”, così come quelle di “amministrazione” delle aree e dei beni 

del demanio marittimo oltre che la loro “manutenzione”. 

La regia di queste molteplici e variegate funzioni è assegnata al Presidente dell’AdSP, che attraverso 

la struttura tecnico-operativa dell’ente, è chiamato a porre in essere una serie di azioni, che si manifestano in 

atti amministrativi volti, da un lato, a dare legittimità amministrativa (attraverso in particolare le 

autorizzazioni e/o le concessioni) ad istanze private per l’esercizio di servizi ed operazioni portuali 

all’interno del demanio marittimo, dall’altro, a verificare (laddove richiesto di concerto con l’Autorità 

Marittima, le Dogane e con gli altri enti pubblici che operano in porto), che i predetti servizi ed operazioni 

portuali vengano svolti nel pieno rispetto della pertinente normativa. 

In tale ambito le azioni dell’AdSP sono finalizzate, tra l’altro, a perseguire i compiti istituzionali 

assegnati dalla normativa portuale vigente, attraverso una serie di iniziative indirizzate verso lo sviluppo 

delle strategie prioritarie, in un'ottica di costante orientamento all’efficienza ed alla semplificazione delle 

procedure nel rispetto e nel contenimento della spesa pubblica. 

Il presente piano della performance, infine, deriva in gran parte da quanto già definito negli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione redatti dall'AdSP, quali in particolar modo il Piano 

Operativo Triennale (POT), approvato con Delibera di Comitato di gestione n. 15 del 30.10.2017, il 

Documento di revisione annuale del Piano Operativo Triennale dell’Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centro-settentrionale approvato nella seduta del Comitato di gestione del 26 ottobre 2018, con 

delibera n. 43 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), approvato con Decreto del 

Presidente n. 301 del 22.12.2017 ed attualmente in fase di aggiornamento. 
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1.1 IL QUADRO NORMATIVO 

Con la legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e il successivo D. Lgs. 150/09 - Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni - si è provveduto ad una riforma della disciplina del rapporto di 

lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 165/01 

intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale 

delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito e di promozioni delle pan opportunita. 

Il decreto richiamato, ai cui principi devono ispirarsi tutti gli Enti Pubblici, si innesta nel più 

complesso impianto normativo che, a partire dalla Legge 241/90 fino alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

ai decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorita 

Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 e al decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in 

legge n. 114/2014, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione, disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle stesse, 

consolidando una moderna vision della P.A. in cui dominano i principi costituzionali di eguaglianza e 

imparzialità, di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse 

pubbliche, oltre che lealtà di servizio. 

Il suddetto decreto introduce un insieme di documenti e di verifiche che costruiscono un percorso 

attraverso il quale si arriva alla definizione del "ciclo di gestione della performance". 

L'art. 4 del D. Lgs. 150/09 dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera 

coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione 

della performance, che si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
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Documenti previsti 

Soggetti coinvolti 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonche ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi. 

Il D. Lgs. 150/09 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 74/2017 indica i documenti alla base 

del ciclo di gestione della performance e i soggetti che 

intervengono nel processo, in particolare: 

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Piano della performance 

Relazione sulla performance 

Altri documenti collegati 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione -) - Dipartimento della Funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 114/14) 

Organismo indipendente di valutazione della performance 

Organo di indirizzo politico - amministrativo, dirigenti 
 

Con l' entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 

2014, n. 90, le competenza della ANAC relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli 

articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono trasferite al Dipartimento della 

Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il sistema di valutazione delle performance, introdotto dal richiamato decreto legislativo risulta 

estremamente importante poichè, nel puntualizzare i parametri di valutazione della performance individuale ai 

fini dell'attribuzione del premio, sulla scorta dei criteri di selettività, esalta il principio del riconoscimento del 

merito. 
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1.2 SOGGETTI COINVOLTI NEL "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE" 

Un ruolo fondamentale nell'intero processo è stato svolto principalmente dall’ANAC che, sulla base 

di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 150/09 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 74/2017, 

aveva il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di 

valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità 

degli indici di andamento gestionale. 

Essa, in base al D. Lgs. 150/09 aveva, tra l'altro, il compito di: 

- definire le linee guida e i modelli per la predisposizione dei Sistemi di misurazione e 

valutazione della performance e dei Piani della performance (art. 13, comma 6, lettere b e 

d); 

- verificare la loro corretta attuazione da parte delle amministrazioni (art. 13, comma 6, 

lettera c); 

- fornire supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle vane fasi del ciclo di gestione 

della performance (art. 13, comma 6, lettera a). 

Come gia sottolineato, con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 

decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le sopra esposte competenze della ANAC sono state trasferite al 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Altro ruolo chiave del processo è indubbiamente svolto dall'Amministrazione (vertice politico-

amministrativo e dirigenti), che interviene nella redazione dei documenti, nella loro corretta applicazione. 

Soggetto fondamentale della procedura è l'OIV, ORGANISMO INDIPENDENTE di 

VALUTAZIONE, I cui complessi compiti sono elencati dall'art. 14 del D. Lgs 150/09 così come 

modificato e integrato con il D. Lgs. 74/2017 e da numerose delibere CiVIT/ANAC tra cui le delibere n. 

4/2012, n. 6/2012, n. 6/2013, n. 23/2013, n. 50/2013 e n. 71/2013. 
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L’AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, nella prima fase di applicazione del ciclo di gestione 

della performance (secondo quanto previsto dall’ANAC in risposta ad un quesito in ordine alla costituzione 

degli Organismi indipendenti di valutazione presso le Autorita portuali del 17 febbraio 2011) si è avvalsa 

fino al dicembre 2017 di una Commissione di valutazione del personale Dirigente nominata con Decreto 

Presidenziale e composta dal Segretario Generale dell’Ente e da due componenti scelti all’interno del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale organo di vigilanza. 

LA RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE 

Fermi restando i ruoli e le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella definizione, adozione, 

attuazione e valutazione dei Sistemi e dei Piani, è necessario ricordare il ruolo fondamentale svolto dai 

Dirigenti dell'amministrazione.  

A tal riguardo l’art 10, comma 5, del D. Lgs n. 150/2009 stabilisce che "in caso di mancata adozione 

del Piano della perfomance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che 

risultino aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei 

propri compiti". 
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1.3 PIANO DELLA PERFORMANCE 

E’ lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un documento programmatico 

triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.  

Il Piano definisce, dunque, gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della performance e rappresenta per l’AdSP lo strumento per migliorare la 

propria efficienza nell'utilizzo delle risorse, la propria efficacia nell'azione verso l'esterno, per promuovere la 

trasparenza e prevenire la corruzione.  

Il Piano della Performance, come riportato nelle premesse, non può prescindere da quanto definito 

nell'impianto anticorruzione e trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrita, Codice di Comportamento dei dipendenti) nè da quanto definito 

negli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'impianto normativo esistente. 

Il Piano Operativo Triennale è il documento tecnico-amministrativo programmatico dell’Ente, nel 

quale sono delineate, secondo un arco di tempo triennale, le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli 

interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. 

Esso si integra con il Piano Triennale delle Opere che, sempre su base triennale, riporta le opere in 

corso di realizzazione con l'indicazione dello stato di attuazione, e con l'elenco annuale che fornisce, di anno 

in anno, la possibilità di aggiornare e rimodulare gli interventi previsti dalla programmazione triennale. 

 Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 150/09 così come modificato e 

integrato con il D. Lgs. 74/2017, il Piano, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, individua: 

- indirizzi ed obiettivi strategici ed operative; 

- indicatori per la misurazione e valutazione della performance; 

- obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori. 
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 Definizione contenuti/Aggiornamento del Piano  Organo di indirizzo politico-amministrativo 

 Dirigenza, in particolare di vertice 

 Organo di indirizzo politico-amministrativo Adozione del Piano  

Monitoraggio e valutazione interna  OIV 

 Personale dirigenziale e non 

Funzioni svolte dal Dipartimento della Funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(L. 114/14) 

Monitoraggio e valutazione esterna 

 

SOGGETTI E RUOLI (artt. 12 e 15 D. Lgs. 150/09 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 74/2017) 

SOGGETTI COINVOLTI 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

10 

 

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 CHI SIAMO 

Le Autorità di Sistema Portuale sono organismi dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di 

autonomia amministrativa. Le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici.  

La circoscrizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale comprende i porti di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta. 

La gestione patrimoniale e finanziaria delle AdSP è disciplinata da un regolamento di contabilità 

approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro. 

Il rendiconto della gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. (cfr.: art.  8 bis, comma 1, 

lettera c), legge 27 febbraio 1998, n. 30), mentre il potere di vigilanza e controllo è demandato alla vigilanza 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 6 comma 1 della Legge n. 84/1994 e successive 

modifiche definisce i compiti dell'Ente così come qui di seguito: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui 

all'articolo 16, comma 1, e delle altre attivita commerciali ed industriali esercitate nei porti, con 

poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di 

incidenti connessi a tali attivita ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella 

per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda 

l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima 

Amministrazione; 

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di 

servizi di interesse generale, non coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di 

cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 
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Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo di merci e passeggeri, il deposito, il 

movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali 

quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali". 

Nei compiti dell'AdSP rientra l'amministrazione delle aree e dei Beni del demanio marittimo compresi 

nell'ambito della circoscrizione territoriale.  

L'art. 18 della L. 84/94 stabilisce the "le AdSP danno in concessione le aree demaniali e le banchine 

comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all' articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni 

portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di 

funzioni attinenti ad attivita marittime e portuali. E’, altresì, sottoposta a concessione a realizzazione e la 

gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei 

esterni alle difese foranee anch' essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purchè interessati dal traffico 

portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di 

imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo....". 

Estremamente importante è anche il ruolo svolto nella promozione e sviluppo dell'intermodalità, della 

logistica e delle reti trasportistiche, in linea anche con quanto previsto dal Piano Strategico Nazionale della 

Portualità e della Logistica che ha, tra i propri obiettivi, quello di migliorare la competitività del sistema 

portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel 

traffico merci, in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali 

esistenti. 

Quanto sopra anche in esito al Decreto legislativo n. 169/2016 che prevede, ex art. 11-ter, l’istituzione 

di una Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, che ha il compito di armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi 

investimenti infrastrutturali, nonché le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale ed è chiamata a 

sostenere attività di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta in ambiti territoriali 

omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualità nazionale. 

L’art. 6, comma 4, lettera f) del D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, infine, prevede che le AdSP 

promuovano forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali ed interporti. 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

12 

 

2.2 COME OPERIAMO 

Gli strumenti attraverso cui opera l'AdSP possono riassumersi nei documenti fondamentali di 

programmazione dell'Ente: 

Il Piano Regolatore, che delimita e disegna "l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le 

aree destinate alla produzione industriale, all'attivita cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie", 

individuando le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate e definendo il nuovo assetto 

urbanistico e le scelte strategiche dello scalo. 

   Il Piano Operativo Triennale, attraverso cui l'Autorità traccia le linee di sviluppo del porto. 

 

Il suddetto Piano è il documento tecnico-amministrativo programmatico rappresentativo degli eventi e 

delle performance che un porto si propone per soddisfare gli interessi pubblici e privati coinvolti. Nel piano 

operativo triennale sono delineate le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire 

il rispetto degli obiettivi prefissati. Non è, pertanto, un atto di pianificazione come il Piano Regolatore Portuale, 

che persegue distinte finalità, ma con il quale deve essere coerente e del quale deve essere strumento attuativo. 

Il POT si integra con il programma triennale delle opere (PTO), adempimento previsto e disciplinato 

dall'articolo 128 del D. Lgs 163/2006 e dal D.M. dell’11 novembre 2011. 

 

La necessità del Piano scaturisce da una serie di ragioni che sono intrinseche alla stessa azione sviluppata 

dall'AdSPP sia a livello di precisazioni e aggiornamenti del programma degli investimenti, sia a livello della 

molteplice serie di azioni e di iniziative assunte per focalizzare, condividere e promuovere le direttrici dello 

sviluppo del porto, i processi da avviare, le iniziative da intraprendere nei confronti degli organi dello Stato, le 

categorie degli operatori, le istituzioni ed il territorio. Le scelte indicate nel Piano sono il frutto di un confronto 

continuo con le istituzioni locali e con le categorie imprenditoriali e sindacali coinvolte.  

 

Rappresentano un riferimento fondamentale per qualsiasi intervento mirato allo sviluppo e al 

potenziamento del sistema portuale del Lazio. 
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- Il Programma Triennale delle Opere (PTO). 

Il programma triennale delle opere (PTO) è un adempimento previsto e disciplinato dall'articolo 128 del 

D. Lgs. 163/2006 e dal D.M. dell’11 novembre 2011. Tale programma viene adottato con una prospettiva 

triennale per la definizione e la realizzazione degli interventi e delle opere. Accanto allo stesso viene 

approvato l'elenco annuale che fornisce, di anno in anno, la possibilità di aggiornare e rimodulare gli 

interventi previsti dalla programmazione triennale. 

In particolare con il D.M. dell’11 novembre 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

definito la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma. Nel 

programma devono essere indicati, tra l'altro, "la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la 

tipologia, gli apporti di capitale privato" ed ancora "la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui 

l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione, le finalità, la 

conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma 

triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l' ordine di priorità in conformita 

all'articolo 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità 

espressa in tre livelli." (art. 3 D.M. 11 novembre 2011). 

Come descritto in precedenza, l’AdSP ha, tra i suoi compiti istituzionali, attività di indirizzo, vigilanza e 

controllo. L'attività di vigilanza e controllo dell'AdSP si concretizza nell'accertamento della conformità 

delle misure adottate alle prescrizioni di legge e nella contestazione di eventuali non conformità.  

Per quel che riguarda, inoltre, l'obiettivo della promozione, l’AdSP svolge il suo ruolo strategico 

attraverso la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali, definendo accordi e protocolli 

d'intesa con altri Enti pubblici e/o soggetti privati, nonchè partecipando a missioni istituzionali 

organizzate sia dall'AdSP stessa che da altri enti istituzionali. 

Infine, l’AdSP svolge un’attivita di analisi e di studio, attraverso la partecipazione a progetti nazionali ed 

europei, ed organizzando e partecipando a convegni su temi della portualità e della logistica in generale. 
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Relativamente all’aspetto finanziario, le principali entrate delle AdSP sono costituite: 

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui 

all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, 

nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16.  

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); 

c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse di ancoraggio e delle tasse sulle merci 

sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della 

legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni e integrazioni; 

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici; 

e) da entrate diverse. 
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3. IDENTITA’  

Di seguito si propone un prospetto dei dati più significativi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro Settentrionale. 

LA STRUTTURA 

 

L'Ente, nello svolgimento delle sue attività, si avvale di unità di staff al vertice e unità di linea con 

una struttura operativa articolata in 8 Aree (Area Finanziaria e Contabile, Area Tecnica e Pianificazione delle 

Opere, Area Legale, Area Demanio, Ambiente e Valorizzazione del Patrimonio, Area Sicurezza, Area Studi, 

Ricerche, Pubblicazioni e Statistiche, Area Legalità, Trasparenza ed Anticorruzione, Area Fiumicino e 

Gaeta). 

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.  

La suddetta rimodulazione è stata il frutto di una variazione qualitativa e quantitativa delle unità 

della segreteria tecnico operativa.  

In particolare, si è resa necessaria una struttura più flessibile al fine di pervenire ad un processo di 

razionalizzazione degli Uffici che possano organizzare le funzioni amministrative secondo uno schema a 

matrice che individui nel concetto di responsabilità concorrente la chiave di lettura dell’intera attività 

amministrativa. 

 L’attuale dotazione organica della segreteria tecnico operativa è composta come segue: 
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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 

Al 31.12.2018 la consistenza numerica del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno centro-settentrionale è pari a 112 unità. 

La dinamica registrata nell’andamento della composizione del personale dell’Ente è stata di tipo 

crescente, indicizzata all’aumento della componente femminile e con una prevalenza all’utilizzo di stabili 

rapporti lavorativi rispetto al soddisfacimento temporaneo dei fabbisogni di personale. 

Analizzando la composizione dell’organico emergono i seguenti dati salienti: 

 L’età media dei dipendenti è di circa 46 anni, in particolare l’età media del personale 

inquadrato nella qualifica dirigenziale è di 49 anni mentre quello inquadrato nella qualifica 

impiegati/funzionari è di 45 anni. 

 L’anzianità media di servizio è di circa 11 anni. 
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 Il numero del personale in possesso di un titolo di studio superiore al diploma è in costante 

crescita anche grazie alla flessibilità accordata al personale nella gestione dell’articolazione 

dell’orario di lavoro settimanale. 

 La percentuale rosa di presenza nell’organico dell’Amministrazione è pari a 33%. 

 

Nello specifico, osservando i dati per ciascuna categoria di personale emerge la seguente situazione: 

 

CATEGORIA 
ETA’ 

ANAGRAFICA 

ANZIANITA’ DI 

SERVIZIO 

Dirigenti 49 12 

Quadri 54 11 

Impiegati 44 10 

 

Le sette Aree funzionali, oltre le due Filiali, sono state, tra la fine del 2017 e la fine del 2018, 

modellate con delle modifiche orizzontali nell’articolazione degli Uffici al fine di assicurare un maggior 

livello di efficienza all’azione amministrativa.  

Le iniziative sul piano della formazione sono state gestite dall’Ufficio del Personale assicurando in 

primis la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, anche grazie alla disponibilità e all’efficacia degli 

strumenti interni disponibili.  

Nel corso del 2016 è stata avviata una prima fase formativa del personale, finalizzata 

all’aggiornamento professionale ed alla qualificazione del personale dirigente e impiegatizio, soprattutto alla 

luce delle nuove disposizioni in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione, che è proseguita nel 

corso dell’anno 2017 e 2018. 
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Il tutto è stato possibile anche grazie all’utilizzo della formazione finanziata, attraverso le risorse 

accantonate nei fondi interprofessionali di categoria (FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI), nonché della 

formazione erogata dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione a cui questa AdSP è accreditata. 

L’Amministrazione ha, altresì, aderito ad un progetto regionale di inserimento/orientamento lavoro a 

cura della Regione Lazio denominato “Torno Subito” ospitando una risorsa per la fase conclusiva degli 

ultimi sei mesi del progetto. Il progetto è stato completamente finanziato dalla Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

IL PERSONALE 
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Per comprendere l'attuale distribuzione delle unità in organico, è opportuno menzionare la 

composizione della segreteria tecnico-operativa, che prevede un totale di 117 dipendenti così suddivisi: 

 

CONSISTENZA DEL PERSONALE  
  

  

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

  DIR QUADRI IMPIEGATI 

TOTALE 

  

1° 2° A B 1° 2° 3° 4°   

PRESIDENZA 
  

16 

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL PRESIDENTE     1   1   1   3   

UFFICIO PROGETTI EUROPEI RELAZIONI CON 

ALTRI PORTI  
    1     1     2   

UFFICIO AFFARI ISTITUZ. STAMPA 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA, PROMOZIONE E 

ZLS 

  1         3   4   

UFFICIO SICUREZZA     1     3 3   7   

SEGRETERIA GENERALE 
  

15 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE E 

RELAZIONI INDUSTRIALI 
            4 1 5   

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI          1       1   

UFFICIO STUDI E PUBBLICAZIONI   1 1           2   

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMM.VO 

DOGANALE E CONTROLLI 
    1           1   

UFFICIO GARE CONTRATTI E CONTROLLO 

SERVIZI IN CONCESSIONE DI VIABILITA' E 

MOBILITA' 

    1 2 2   1   6   

AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE   3 
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DIRIGENTE 1               1 

  UFFICIO TARSPARENZA E ANTICORRUZIONE             1   1 

UFFICIO LEGALITA' E ANTIMAFIA     1           1 

AREA LEGALE 
  

5 

DIRIGENTE  1               1   

UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA E 

CONTROLLO 
        1       1   

UFFICIO LEGALE       2 1       3   

AREA AFFARI GENERALI COORD. PORTI FIUMICINO E GAETA   22 

DIRIGENTE E SEGRETERIA 1         1     2   

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO           3     3   

UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 

STATISTICHE E PCS 
    1       2   3   

UFFICI PORTO DI GAETA 

UFFICIO LEGALE 

AFFARI GENERALI 
      1       1 2   

UFFICIO 

DEMANIO 

LAVORO 

PORTUALE 

SECURITY 

    1 2     1 1 5   

UFFICIO TECNICO 

AMBIENTE 
            2   2   

UFFICI PORTO DI 

FIUMICINO 

UFFICIO 

AMMINISTRATIFO 

AFFARI GENERALI 

    1     1     2   

UFFICIO TECNCO 

DEMANIO 

AMBIENTE 

      1     1   2   

UFFICIO 

SICUREZZA 
        1       1   

AREA FINANZIARIA E CONTABILE   13 

DIRIGENTE 1               1   

UFFICIO AUDIT CONTROLLO PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 
            1   1   
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UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO   1 1 2   3 1   8   

UFFICIO PERSONALE     1       2   3   

UFFICIO BLENDING FINANZIARIO                 0   

AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE   18 

DIRIGENTE 1               1   

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA E 

RENDICONTAZIONE LAVORI 
    1       1   2   

UFFICIO PROGETTI   1 1   1   3   6   

UFFICIO PIANIFICAZIONE DELLE OPERE     1           1   

UFFICIO MANUTENZIONE      1       2   3   

UFFICIO PROCEDIM. AMBIENTALI OPERE     1     1     2   

UFFICIO DIREZIONE LAVORI       1 1   1   3   

AREA AMBIENTE, DEMANIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO   12 

DIRIGENTE 1               1   

UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA E 

CONTROLLO 
  

        1     1 
  

UFFICIO DEMANIO VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 
  

  2   1 3 1   7 
  

UFFICIO REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED 

AMBIENTE 
  

      1   2   3 
  

AREA LAVORO PORTUALE 
  

8 

DIRIGENTE 1               1   

UFFICIO LAVORO PORTUALE E 

AUTORIZZAZIONI 
  

1 2   2       5 
  

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO E PIANI 

OPERATIVI INTERVENTO PORTUALE 
  

      1 1     2 
  

TOTALE GENERALE 7 5 21 11 14 18 33 3 112   

  
 

        

  

APPROVAZIONE DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N° 01 DEL 25/01/2018 - M INF VPTM 4967 DEL 21/02/2018   

TOTALE GENERALE   13 21 13 14 18 34 4 117   
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COMPITI E FUNZIONI 

Pianificazione e programmazione / Controllo / Promozione e Studi. 

GLI UTENTI SERVITI - Portafoglio degli STAKEHOLDER 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti portatori d'interesse, a diverso titolo, verso le attivita, 

i servizi e risultati realizzati dall'AdSP. 

Tra questi vanno certamente menzionati, quali referenti istituzionali: 

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Ministero dell’Economia e della Finanza; 

 Ministero dell’Ambiente; 

 Ministero Beni Culturali; 

 Altri Ministeri; 

 Regione Lazio; 

 Comuni; 

 Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 ANAC; 

 Corte dei Conti; 

 Prefetture; 

 Capitanerie di Porto; 

 Camere di Commercio; 

 Agenzia del Demanio; 

 Agenzia delle Entrate; 

 Agenzia delle Dogane; 

 Autorità Giudiziarie; 

 Guardia di Finanza; 

 Polizia di Stato; 

 Altre P.A.; 
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All’interno, invece, delle associazioni di settore, organizzazioni sindacali ed operatori 

portuali, vanno annoverati: 

 Assoporti; 

 Associazioni ambientaliste e dei consumatori; 

 Organizzazioni sindacali; 

 Dipendenti AdSP, Enti di Stato e delle imprese portuali; 

 Concessionari; 

 Operatori che svolgono i servizi di interesse generale; 

 Port Authority Security; 

 Imprese autorizzate ex art. 16 ed ex art. 17 della L. 84/1994; 

 Imprese autorizzate ex art. 68 del Codice della Navigazione; 

 Fornitori di lavoro temporaneo; 

 Privati cittadini e passeggeri 
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4. ANALISI DEL CONTESTO 

4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Secondo le proiezioni della Banca d’Italia di giugno 2018, il quadro previsivo presuppone 

una prosecuzione della ripresa ciclica globale, in linea con le attese dei mercati e le valutazioni 

dei principali previsori. Le quotazioni petrolifere si portano a circa 74 dollari al barile in media 

nel biennio 2018-19, un livello più elevato del 15 per cento rispetto a quanto considerato nel 

quadro di gennaio, per poi ridursi solo leggermente nel 2020. 

 Il cambio bilaterale dell’euro con il dollaro si mantiene a 1,19 dollari, con un 

apprezzamento del 5 per cento rispetto alla media del 2017.  

In accordo con le linee guida dell’Eurosistema e come nelle proiezioni della Commissione 

europea, lo scenario non incorpora gli effetti dell’aumento delle imposte indirette previsto dalle 

clausole di salvaguardia per il biennio 2019-20 né di interventi sostitutivi per compensare il 

mancato gettito. 

 Sulla base di queste ipotesi, la crescita dell’economia italiana proseguirebbe nel triennio di 

previsione. Il PIL aumenterebbe dell’1,3 per cento nel 2018 e rallenterebbe poi leggermente, 

all’1,1 per cento, nel prossimo biennio. La lieve revisione della crescita riflette soprattutto gli 

effetti del significativo aumento osservato nel prezzo del petrolio, attenuati solo in parte 

dall’andamento più favorevole degli scambi con l’estero.  

Alla crescita contribuirebbe prevalentemente la domanda interna. Il recupero degli 

investimenti prosegue sospinto dalla fase ciclica favorevole e dagli incentivi fiscali agli acquisti 

di macchinari, attrezzature e tecnologie avanzate 
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I porti, attraverso cui si realizza la massima parte dello scambio import-export 

mondiale, osservano attentamente i dati della congiuntura economica internazionale per 

valutare le dinamiche macroeconomiche in atto al fine dell’elaborazione degli scenari di 

riferimento, fondamentali per la determinazione di strategie e l’adozione di scelte.  

Le proiezioni consentono di ipotizzare per l’intero periodo di vigenza dell’attuale 

Piano Operativo Triennale un ciclo economico di segno positivo nel corso del quale la 

ripresa delle attività può supportare le azioni che l’AdSP intende porre in essere in 

relazione agli obiettivi individuati dai Piani strategici elaborati a livello governativo e 

mirati alla valorizzazione infrastrutturale e all’ottimizzazione nella gestione dei cicli 

logistici, divenuti uno dei fattori decisivi di successo per i sistemi produttivi 

manifatturieri. 

Non mancano, tuttavia, nello scenario mondiale fattori di instabilità da cui non è 

possibile prescindere per gli effetti che possono conseguire al verificarsi di eventi ad 

essi collegati. 

Due in particolare le criticità. 

In primo luogo, le tensioni geopolitiche (a partire dalla instabilità dell’area 

mediorientale e nordafricana che ci interessa assai da vicino) determinano incertezza sui 

mercati finanziari e si traducono in fattori di condizionamento per la crescita degli 

scambi internazionali. 

Destano particolare preoccupazione anche le decisioni relative all’adozione di 

iniziative di protezione commerciale, con effetti negativi sul commercio internazionale 

difficilmente stimabili al momento. 

La posizione geografica dell’Italia, baricentrica nel bacino Mediterraneo ed il 

volume dell’interscambio di manufatti e prodotti del comparto agroalimentare – relativi 

in molti casi a beni ricompresi nelle fasce di maggior valore aggiunto – con l’area 

Nordamericana rende la nostra economia particolarmente vulnerabile agli effetti delle 

criticità sopra richiamate. 
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L’analisi del trend dello shipping globale mostra in tutta la sua evidenza questa 

situazione.  Dalla lunga fase di crisi, che ha avuto la sua acme nel biennio 2008-2009, il 

comparto sta emergendo con ritmi estremamente lenti e se da un lato il traffico 

internazionale via mare ha superato la soglia dei 10 miliardi di tonnellate, le 

performance del settore risultano condizionate dalla debolezza della domanda e 

dall’overcapacity. 

Tale situazione è resa ancora più evidente per il traffico container, ridottosi di circa 

il 4% nell’ultimo decennio, con segnali di inversioni di tendenza nell’ultimo periodo 

che tuttavia fanno registrare tassi di crescita ben inferiori a quelli della ripresa 

economica in atto. 

4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

Il forte sviluppo dell’economia marittima (la c.d. blue economy) negli ultimi 

decenni (l’80% dell’import-export mondiale viaggia su nave) ha modificato le funzioni 

tradizionali dei porti che stanno diventando sempre di più hub strategici per lo sviluppo 

dei territori, per gli scambi commerciali e per gli scambi tra modalità di trasporto. 

  Il posizionamento di un porto nel panorama dell’economica marittima, sempre più 

globalizzato, è oggi fortemente condizionato dal fattore competitività che si misura in 

particolare nell’efficienza e nel costo dei servizi portuali, ivi compresi quelli di interesse 

economico generale (i c.d. SIEG), nonché nel livello di offerta dei servizi logistici 

portuali e retroportuali e nei tempi di sdoganamento delle merci e dei controlli.  La 

competitività di un porto si misura, inoltre, in termini di accesso alle infrastrutture 

portuali di pubblica utilità (le c.d. essential facility) e nel livello di capacità di 

quest’ultime in termine di ricezione del naviglio e delle merci. A quest’ultimo riguardo i 

porti italiani occupano in una recente classifica stilata dal World Economic Forum nel 

Rapporto “The Global Competitiveness 2017-2018”, addirittura il 60° posto al mondo 

per competitività delle infrastrutture portuali. 
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Il superamento di questo gap infrastrutturale che ancora pregiudica fortemente la 

competitività dei porti italiani non può prescindere da una corretta ed efficace 

pianificazione, strategia e regolamentazione del settore della portualità che soltanto lo 

Stato può assicurare in un continuo confronto con il mercato e in coordinamento tra tutti 

gli enti (in primis tra l’AdSP, l’Autorità marittima e le Dogane) e le imprese private che 

operano nei porti.  È in questa logica che si colloca l’ultima riforma della legislazione 

portuale ad opera del Decreto Legislativo n.169/2016, in cui le competenze in capo alle 

nuove Autorità di Sistema Portuale sono state estese e che si estrinsecano dalla funzione 

di “regolazione, controllo e coordinamento” a quella di “indirizzo, programmazione e 

promozione” nonché di “amministrazione” delle aree e i beni del demanio marittimo e 

la loro “manutenzione” (comprendente anche i fondali del porto). 

 

La regia di queste molteplici e variegate funzioni è assegnata  al Presidente delle 

AdSP, che attraverso la struttura tecnico-operativa dell’ente, è chiamato a porre in 

essere una serie di azioni, che si manifestano in atti amministrativi, volte, da un lato, a 

dare legittimità amministrativa (attraverso in particolare le autorizzazioni e/o le 

concessioni) ad istanze private per l’esercizio di servizi ed operazioni portuali 

all’interno del demanio marittimo (che ha uno spazio circoscritto), dall’altro, a 

verificare (laddove richiesto di concerto con l’Autorità Marittima, le Dogane e con gli 

altri enti pubblici che operano in porto), che i predetti servizi ed operazioni portuali 

vengano svolti nel pieno rispetto della pertinente normativa. Le sopra indicate azioni 

comprendono, inoltre, iniziative da parte dell’ente volte a programmare la realizzazione 

di una adeguata dotazione infrastrutturale portuale e a migliorare la fornitura di servizi 

portuali che rendano il porto più competitivo ed attraente per gli utenti portuali (intesi 

nella loro accezione più ampia, ovvero non solo passeggeri, ma anche i vettori e gli 

spedizionieri marittimi). 
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Le decisioni che sono a monte della gran parte delle sopra indicate azioni vengono 

oggi assunte in seno al Comitato di Gestione (che ha sostituito il precedente Comitato 

Portuale), che rappresenta la struttura di governance dell’AdSP, e in taluni casi discusse 

preventivamente in seno all’Organismo di Partenariato Risorse Mare  (in cui siedono, 

oltre al comandante del porto, 10 categorie che operano nel porto) che svolge funzioni 

di confronto partenariale ascendente e discendente nonché funzioni consultive di 

partenariato economico sociale su taluni atti ed aspetti di carattere generale. 

 

Questa nuova struttura organizzativa risponde all’esigenza di semplificare e rendere 

più efficace l’azione amministrativa dell’AdSP senza pregiudicare il confronto con le 

diverse categorie che operano nel porto.  

 

Ma la competitività dei porti italiani (che deve sempre più confrontarsi con 

l’aumento delle capacità dei porti spagnoli, di quelli del nord Africa e di quelli europei 

del Northern Range) non può essere affrontata efficacemente se i porti italiani non 

fanno “sistema” tra loro, cercando di sfruttare anche la favorevole posizione geografica 

della penisola italiana rispetto alle rotte che provengono dal canale di Suez.  

 

Questa esigenza è stata avvertita dal Governo italiano che con il decreto legislativo 

n.169/2016 ha previsto la riduzione a 15 Autorità di Sistema Portuale (accorpando 

alcune Autorità Portuali) ma anche di una Conferenza nazionale di coordinamento dei 

Presidenti delle AdSP avente il compito di coordinare ed armonizzare le strategie di 

attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, di promozione sui mercati 

internazionale del sistema portuale nazionale. Inoltre, la Conferenza ha il compito di 

coordinare ed armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i 

grandi investimenti infrastrutturali e le scelte di pianificazione urbanistica in ambito 

portuale.   
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 A tale ultimo riguardo, a livello governativo, è stato avviato un nuovo approccio di 

pianificazione e programmazione delle opere infrastrutturali portuali (in particolare di 

quelle definite prioritarie), le cui determinazioni sono contenute nel primo rapporto 

dell’Iniziativa di Studio sulla Portualità (pubblicato nel luglio 2014), del Dipartimento 

per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), nel Piano 

Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), approvato dal 

Consiglio dei Ministri nell’agosto 2015, nell’Allegato al DEF  2016 “Strategie per le 

infrastrutture di trasporto e logistica” in cui il MIT ha definito gli obiettivi della politica 

infrastrutturale in Italia e le strategie per il perseguimento di tali obiettivi, delineando il 

quadro generale entro il quale individuare le priorità di investimento a cui poi è seguito, 

nell’aprile 2017, l’Allegato al DEF,  “Connettere l’Italia- fabbisogni e progetti di 

infrastrutture” (Aprile 2017).  

In questo ultimo Allegato, nella parte relativa alla portualità, in assenza del Piano 

Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e del Documento Pluriennale di 

Pianificazione (DPP) e di adeguati progetti di fattibilità (e quindi di una analisi ex ante 

dei fabbisogni infrastrutturali), è stato ritenuto opportuno procedere, per sostenere le 

future attività della Conferenza Nazionale delle AdSP e indirizzare la pianificazione di 

settore nel breve periodo”, per “ambiti di intervento”. 

Sono stati così individuati 10 programmi trasversali relativi ai seguenti ambiti 

portuali: 

- manutenzione del patrimonio pubblico demaniale; 

- digitalizzazione della logistica e ICT; 

- ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete dei porti; 

- ultimo miglio stradale; 

- accessibilità marittima; 

- efficientamento energetico ed ambientale; 

- waterfront e servizi crocieristici e passeggeri; 
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- attività industriale nei porti; 

- aumento selettivo della capacità portuale 

a cui poi si aggiunge “l’ultimo miglio ferroviario per gli interporti”. 

 

La redazione del vigente Piano Operativo Triennale (POT), il primo di questa 

AdSP, tiene, dunque, conto dei principi che hanno ispirato l’avvio di questa nuova 

stagione di pianificazione infrastrutturale del governo italiano contenuta nei documenti 

sopra citati.  La strategia di sviluppo delle attività portuali e logistiche presentata nel 

POT tiene conto dei predetti 10 programmi trasversali, rispetto a ciascuno dei quali 

viene anche fornita una illustrazione delle opere e degli interventi/programmi appaltabili 

da questa AdSP nel prossimo triennio, nonché di quelle opere che riguardano 

completamenti di opere già in corso di realizzazione.  

Tali opere sono indispensabili per assicurare l’operatività delle infrastrutture 

portuali che sono state ultimate il 4 agosto 2017 e che costituiscono il I stralcio del 1° 

lotto, che comprende, in particolare, tre nuovi accosti multipurpose con oltre 1000 metri 

lineari di nuove banchine. 

Nel POT sono anche illustrati quegli interventi, che si riferiscono in particolare al 

Porto di Civitavecchia, di cui è prevista più a lungo termine la realizzazione, ma di cui è 

stata riconosciuta dal CIPE la rilevanza strategica per lo sviluppo economico e sociale 

non solo della Regione Lazio, ma dell’intero Paese. 

Tali opere infrastrutturali mirano anche a raggiungere l’obiettivo, previsto nel Piano 

Regolatore Portuale del Porto di Civitavecchia (approvato definitivamente con la 

deliberazione della Giunta Regionale n.121 del 23 marzo 2012), di separare l’area 

commerciale/industriale e delle crociere del Porto da quella che dovrebbe diventare “la 

marina”, ovvero l’ambito destinato alla nautica da diporto e che dovrebbe diventare 

un’area a libera fruizione della città.  
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Inoltre, la valorizzazione dell’ambito del porto storico costituisce una precisa 

indicazione dettata dal MIBAC e dalle Soprintendenze, con specifiche prescrizioni di 

ottemperanza, richiamate nella positiva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 

espressa dal competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (U.prot DVA-DEC-

2010-0000004 del 9.2.2010).  

Già oggi, comunque, il porto di Civitavecchia rappresenta un’importante realtà in 

ambito nazionale potendo contare su circa 1.700.000 mq di spazio portuale di cui oltre 

670.000 mq. a servizio delle banchine, per complessivi 36 attracchi operativi da 40 a 

841 m di lunghezza, per oltre 10 km di accosti. Il pescaggio del canale d’accesso varia 

da 18 a 22 metri e quello delle banchine si spinge fino ai 15 metri delle banchine 

commerciali 25/26. 

Con la realizzazione delle opere proposte nel POT il porto di Civitavecchia potrà far 

emergere quelle potenzialità ancora inespresse che gli permetteranno di realizzare un 

“salto di qualità” tale da consentirgli un posizionamento ai più alti livelli tra gli scali 

internazionali anche nel settore commerciale/industriale. 

Attraverso la lettura dei singoli 10 punti prioritari, emerge anche la vision di breve e 

medio periodo di questa AdSP non solo rispetto al traffico crocieristico (di cui anche nel 

2017 Civitavecchia ha mantenuto il primato in Italia per numero di croceristi 

sbarcati/imbarcati ed in transito, e il secondo posto in Europa), ma anche rispetto ad altri 

settori, quale lo Short Sea Shipping, che nell’ultimo anno ha registrato una crescita del 

4,1% rispetto al 2016 (movimentando quasi 2 milioni di passeggeri ed oltre 1 milione di 

autovetture); il settore automotive (che richiederà per il suo sviluppo e consolidamento 

l’aumento delle capacità logistiche nel porto di Civitavecchia); la cantieristica navale 

(anche tenendo conto della recente applicazione del Regolamento UE 2013/1257 sul 

riciclaggio delle navi volto a ricollocare le attività di demolizioni delle navi nei porti 

europei), che avrà importanti ricadute sull’aspetto occupazionale ed infine il settore 

agroalimentare (attraverso anche una cooperazione con il Centro Agroalimentare 

Romano, CAR, una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione di 

prodotti ortofrutticoli ed ittici) anche al fine di far crescere il Porto di Civitavecchia e il 

suo retroporto nelle forniture delle provviste per le navi crociere. 
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Inoltre, viene data evidenza degli interventi che l’AdSP sta svolgendo e svolgerà al 

fine di far crescere il settore delle rinfuse solide, che rimane uno dei segmenti più 

importanti dei porti di Civitavecchia e di Gaeta, nonché del segmento Container che è 

ancora attestato su una movimentazione di TEU contenuta, ben al di sotto delle capacità 

del Terminal Container, il cui aumento può portare valore aggiunto al territorio, anche 

in termini occupazionali, attraverso la fase di lavorazione e manipolazione dei 

container.   

Infine, un capitolo a sé stante è dedicato al traffico delle rinfuse liquide ed in 

particolare dei prodotti energetici ovvero di quelli petroliferi, il cui volume, 

complessivamente considerando tutti i tre porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino, 

rappresenta un dato molto importante nel panorama della portualità italiana e soprattutto 

conferma il ruolo strategico dei tre porti (basti considerare che l’aeroporto di Fiumicino 

viene attualmente alimentato solo con combustibile jet-fuel, dal Porto di Fiumicino 

attraverso la boa petrolifera e le sea lines ivi presenti). 

La crescita del settore energetico dipenderà anche dal futuro sviluppo della Darsena 

Energetica Grandi Masse che potrà costituire, fermo restando la possibilità di ivi 

realizzare anche una infrastruttura destinata alla movimentazione di containers per 

navi  di ultima generazione, un importante asset energetico nel prossimo futuro per il 

mercato marittimo e terrestre, come ad esempio per la fornitura di GNL, in coerenza con 

gli obblighi imposti dalla Direttiva (UE) n. 2014/94 sulla realizzazione di 

un’infrastruttura per i combustibili alternativi (recepita dal D.lgs.  16 dicembre 2016, 

n.257). Parallelamente, verranno sostenute tutte quelle iniziative volte a sviluppare il 

bunkeraggio di olio combustibile delle navi, che attualmente si attesta a soli 100.000 

Tonnellate l’anno, pur giungendo nel porto di Civitavecchia, considerando il solo 

segmento delle navi crociere, più di 840 navi all’anno. 

Le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche illustrate nel POT sono 

quindi anche coerenti con le politiche europee e soprattutto con i recenti atti adottati 

dall’UE che riguardano la portualità, quale in particolare il Regolamento (UE) 

2017/352, relativo alla fornitura di servizi portuali e alla trasparenza finanziaria dei 

porti.  
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A tale ultimo riguardo l’AdSP ha presentato una nuova configurazione di diritti 

autonomi che saranno definiti “diritti per l’uso delle infrastrutture” e “diritti per i servizi 

portuali” in conformità agli articoli 12 e 13 del citato Regolamento UE n. 2017/352 e la 

cui determinazione si baserà sul principio, sancito a livello europeo, del “chi usa paga”. 

Inoltre, in considerazione della trasversalità delle politica di tutela dell’ambiente e 

degli obblighi imposti a livello europeo e nazionale in questo settore, in tutti gli 

interventi si è tenuto conto della soluzione meno impattante dal punto di vista 

ambientale  e sono state sostenute iniziative, di concerto in particolare con l’Autorità 

Marittima, volte a ridurre le emissioni nocive nell’aria derivanti dall’ingresso e dallo 

stazionamento delle navi in porto, quale il ricorso al GNL e, dall’altro, sono stati 

introdotti meccanismi incentivanti (applicando per la prima volta i principi di cui al 

citato regolamento n. 2017/352) per favorire l’uso di combustibile pulito da parte degli 

armatori (per raggiungere in particolare già oggi quei quantitativi minimi di zolfo che 

diventeranno obbligatori a partire dal 2020, sulla base della Direttiva (UE) n. 2012/33, 

recepita in Italia con il D.lgs. n.112 del 2014).  

Infatti, come testimoniato da un recente studio della Commissione UE 

(Differentiated port infrastrcture charges to promote environmentally friendly maritime 

transport activities and sustainable transportation, il porto di Civitavecchia risulta 

l’unico porto italiano che utilizza il criterio ambientale per differenziare le tariffe 

sull’uso della infrastruttura portuale, ed il primo nel Mediterraneo (seguito da 

Barcellona ed Ashdod) ad aver aderito al programma E.S.I. (Environmental Ship Index) 

al fine di incentivare sistemi di trasporto marittimi maggiormente ecocompatibili. 

 Ma anche sul fronte della sperimentazione di nuove tecnologie volte alla 

produzione di energia rinnovabile, questa AdSP si è posta come leader nel panorama 

della portualità italiana, partecipando anche a diversi bandi europei. Tenuto conto della 

molteplicità delle iniziative promosse nel settore della tutela ambientale e dell’energia 

rinnovabile e in attesa delle linee guida del Ministero dell’ambiente di concerto con il 

MIT in merito agli indirizzi strategici per l’implementazione del documento di 

pianificazione energetica ed ambientale (di cui all’art.4 bis della legge n. 84/94), si è 

ritenuto opportuno allegare al POT un documento specifico sulle predette iniziative. 
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Il POT contiene anche una illustrazione dei programmi ed iniziative che vanno nel 

solco, già intrapreso da questo nuovo ente nell’estate 2017 con l’organizzazione della 

mostra di Traiano presso la struttura dell’antica Rocca e la ristrutturazione del Muro 

Urbano VIII,  di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico (soprattutto 

nell’area “la Frasca”, situata nei Comuni di Civitavecchia e di Tarquinia) e di quello 

storico-architettonico presente nei tre scali laziali e ciò al fine di offrire ai passeggeri e 

ai crocieristi un’attrattiva di facile e diretto accesso, contribuendo così a promuovere 

l’immagine complessiva dei porti.  

Per quanto concerne lo sviluppo della catena logistica del trasporto intermodale, 

questa AdSP intraprenderà una serie di iniziative volte alla promozione dei processi di 

digitalizzazione che sono fondamentali per migliorare le performance e la competitività 

dei porti.  

In particolare, sosterrà lo sviluppo di corridoi doganali digitalizzati in accordo con 

l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e con il contributo del più grande 

produttore di auto del nostro paese, segnatamente FCA, e uno dei maggiori armatori al 

mondo nel settore dell’automotive, segnatamente Grimaldi lines.   

Al fine poi di attuare le azioni contemplate nel Piano Strategico Nazionale della 

Portualità e della Logistica questa AdSP proseguirà nel percorso di assessment per 

impostare una strategia comune e condivisa, rappresentata dal modello PCS (Port 

Community System) per un patrimonio informativo e documentale che vada nella 

direzione di una migliore organizzazione ed interoperabilità del sistema Porto.  

L’obiettivo principale è lo scambio intelligente e sicuro di informazioni tra soggetti 

pubblici tramite le piattaforme Pubbliche (AIDA/Dogane, PMIS/Capitanerie, PIC-

PIL/Ferrovie, PNL, Presidi/Sanità, etc) e i soggetti privati (Spedizionieri, Ag. 

Marittime, Terminalisti, Autotrasportatori, ecc.) per semplificare, automatizzare, gestire 

ed ottimizzare i processi dei vari attori della catena logistica con lo scopo di generare 

servizi con valore aggiunto. 
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Infine, nella redazione del POT, va sottolineato che si è tenuto conto della 

pianificazione e programmazione a livello regionale delle opere ferroviarie e viarie di 

cui si è tentato un esercizio di coordinamento ed integrazione (negli anni 2014-2016), 

con la pianificazione delle opere di questa Autorità, attraverso il Piano Integrato di 

sviluppo sostenibile delle Infrastrutture del Quadrante Nord Ovest dell’Area Romana, 

che è stato recentemente adottato dal MIT con Decreto del 28 luglio 2017 con 

l’inserimento di un apposito paragrafo per la verifica di coerenza con interventi 

prioritari e programmi dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017. 

Tale Piano contiene peraltro la gran parte dei progetti inseriti nel Protocollo 

d’intesa, promosso da questo Ente, per il completamento del piano strategico dell’hub 

portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e del sistema di rete e della logistica, 

sottoscritto il 29 aprile 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da diversi 

Ministeri ed enti territoriali.  

L’obiettivo principale di tale Protocollo è quello di rendere il progetto del sistema 

portuale dell’ente “una piastra logistica” e che a tal fine “è necessario procedere, in 

tempi brevi, alla realizzazione e all’ammodernamento delle infrastrutture primarie e di 

collegamento con caratteristiche di elevata intermodalità”. 

 Ci si auspica ora che siffatta coerenza programmatica “multilivello” tra i diversi 

protagonisti della pianificazione e programmazione delle opere infrastrutturali nei 

trasporti del Lazio e del Quadrante Nord Ovest dell’Area Romana (che comprende oltre 

al MIT, alla Regione Lazio, all’AdSP, anche l’ANAS, RFI, ENAC, Aeroporti di Roma, 

Camere di Commercio, Autostrade del Lazio, Unindustria Lazio etc.), possa favorire, 

per quanto riguarda i porti del network laziale, l’avvio degli appalti pubblici volti alla 

realizzazione di quelle opere che pur non essendo di stretta competenza di questo ente,  

sono strategiche ed essenziali per lo sviluppo dei porti dell’AdSP. Basti pensare che 

l’intervento volto al completamento del collegamento Orte-Civitavecchia (lungo la SS 

675) ha, come sottolineato nel citato Piano integrato, “un’alta valenza strategica” poiché 

consentirà di collegare il Porto di Civitavecchia con: 
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- l’Autostrada A1 Milano/Napoli (Corridoio Helsinki- Malta); 

- l’Interporto di Orte (che sarà a breve collegato direttamente con la linea AV 

ferroviaria Roma/Firenze e quindi con il Brennero); 

- l’area industriale di Terni; 

- l’itinerario Orte/Perugia/Ancona (Porto); 

 

Il predetto collegamento consente, pertanto, al porto di Civitavecchia di assumere 

una posizione strategica rispetto ad importanti direttrici di trasporto nord-sud e ovest-est 

ed in una posizione centrale rispetto ai maggiori poli di produzione e di consumo del 

territorio a nord di Roma.  

I programmi di efficientamento infrastrutturale e di aumento di competitività dei tre 

porti del network laziale potranno raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati solo se 

le programmate opere di collegamento stradale e ferroviario tra i porti e le importanti 

direttrici nazionali ed europee verranno realizzate. 

 Tale discorso è valido anche per il Porto di Gaeta, dove è in fase di completamento 

il porto commerciale con la creazione di nuovi piazzali operativi che svilupperanno 

complessivamente una superficie pari a 160.000 mq e dove è stato appena finalizzato il 

dragaggio degli antistanti fondali.  

 Per poter sfruttare appieno le sue future potenzialità, il porto di Gaeta non avrà solo 

bisogno di migliori collegamenti c.d. di ultimo miglio, ma anche della realizzazione di 

un nuovo tracciato stradale tra Formia e Gaeta e tra Formia e Cassino e/o del 

congiungimento del porto alla vecchia linea ferroviaria Formia-Gaeta (la storica 

“Littorina”), recentemente ripristinata fino all’area del Consorzio Sud Pontino. 
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Analogamente il futuro Porto commerciale di Fiumicino, per la cui realizzazione si 

potrà auspicabilmente contare su un importante co-finanziamento da parte della BEI, 

non potrà prescindere dal potenziamento dei collegamenti stradali con l’aeroporto e di 

quelli ferroviari per Roma (insieme al ripristino di un collegamento fluviale con Porta 

Portese), attraverso anche la realizzazione di un collegamento di trasporto leggero 

(people mover) tra Fiumicino e l’aeroporto (segnatamente la stazione ferroviaria ivi 

presente). 

Inoltre, sarà necessario in futuro assicurare anche un collegamento diretto 

ferroviario tra l’Aeroporto di Fiumicino e il Porto di Civitavecchia al fine di potenziare 

o consolidare il mercato crocieristico attraverso la formula fly&cruise. 

Le considerazioni di cui sopra sono alla base della redazione del primo POT 

dell’AdSP i cui progetti ed interventi potranno essere ulteriormente sviluppati in attesa 

della verifica delle disponibilità finanziarie dell’ente, sia in termini di risorse proprie, 

che soprattutto in termini di contributi dello Stato e dell’Unione Europea, a cui questo 

ente si è rivolto partecipando ad importanti bandi di gara, a valere sul programma CEF- 

Trasporti. In particolare, l’AdSP ha partecipato a gare europee per lo sviluppo delle 

Autostrade del Mare che sono parte di una complessa catena logistica che non inizia né 

si conclude nei porti marittimi. In questa prospettiva l’AdSP, di concerto con il Porto di 

Barcellona e l’AdSP del Mar Adriatico centrale e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio, 

ha inteso promuovere un nuovo corridoio mediterraneo che partendo da Barcellona 

giunge in Croazia (Ploce), sfruttando la trasversale autostradale che inizia a 

Civitavecchia e finisce ad Ortona in Abruzzo, nonché l’altra trasversale, in via di 

completamento, che attraverso Orte e Foligno congiungerà Civitavecchia ad Ancona.   
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5. OBIETTIVI STRATEGICI 

Nella redazione degli obiettivi strategici è stato dato seguito a quanto indicato negli 

altri principali documenti di programmazione strategica dell'AdSP (POT, PTO, Elenco 

Annuale e documenti adottati in tema di Anticorruzione e Trasparenza) e quanto previsto 

dall’ANAC in merito a contenimento della spesa, digitalizzazione, promozione delle pari 

opportunità, standard di qualità e carte dei servizi, trasparenza ed integrità. 

Tra i principali macro-obiettivi dell’Amministrazione vanno sicuramente menzionati: 

- Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessione alla rete del porto di 

Civitavecchia; 

-  Riorganizzazione dell’attuale fascio ferroviario portuale di Civitavecchia; 

-  Realizzazione e adeguamento delle deviate di connessione del fascio ai terminali 

operativi (Container e Automotive) del Porto di Civitavecchia; 

-  Messa in sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra Stazione Centrale e 

Porto di Civitavecchia; 

-     Realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale di Civitavecchia; 

-  Adeguamento tecnico e Funzionale del Fascio Arrivi e Partenze della Stazione 

Centrale di Civitavecchia; 

- Lunetta di Collegamento tra Porto di Civitavecchia ed Aree Retroportuali; 

-  Porto di Gaeta: sviluppo connessione ferroviaria aree portuali e retroportuali per 

collegamento con rete nazionale; 

-   Interventi infrastrutturali volti alla risoluzione di criticità strutturali 

nell’accessibilità stradale nel porto di Civitavecchia; 

-  Ultimo/penultimo miglio stradale: indicazione degli interventi infrastrutturali volti 

alla risoluzione di criticità strutturali nell’accessibilità stradale nel porto di Gaeta; 

-  Prolungamento Diga Foranea - Banchina 13 II lotto (accesso marittimo nord); 
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-   Aumento selettivo della capacità portuale nei segmenti Container, Ro-Ro, Ro-Pax e 

Automotive; 

-   Interventi volti al settore delle Autostrade del Mare del porto di Civitavecchia 

(Pontile II Darsena Traghetti, Banchinamento Darsena Servizi ed Urbanizzazione dei Piazzali a 

servizio della Darsena Traghetti); 

-   Interventi volti all’incremento di capacità del Terminal Container di Civitavecchia 

(Collegamento Ferroviario Fascio Portuale - Terminal Container); 

-   Interventi volti all’efficientamento del trasporto “Cargo” nell’area Nord del porto di 

Civitavecchia; 

-  Efficientamento energetico ed ambientale, art.4 bis della legge n.84/94 e ss.mm.ii.; 

-   Waterfront e servizi crocieristici e passeggeri; 

-   Manutenzione del patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di quello 

storico artistico; 

 -   Interventi sul patrimonio pubblico demaniale e valorizzazione di quello storico 

artistico di Gaeta; 

 -   Digitalizzazione della logistica e ICT. Corridoio export Cassino-Civitavecchia, 

PCS (Port Community System); 

-  Turismo portuale e diporto nautico; 

-  Cantieristica navale. 
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6. OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE 

Il procedimento seguito nell'assegnazione degli obiettivi è incentrato sui seguenti 

parametri: 

· rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato; 

· misurabilità dell'obiettivo, che dà luogo ad una verifica senza ambiguità del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

· condivisione dell'obiettivo con il valutato; 

· controllo dell'obiettivo da parte del valutato, che comporta la necessità di collegare il 

conseguimento dell'obiettivo solo, o almeno in misura prevalente, all'attività svolta dal valutato 

stesso e dalla sua struttura. Per quanto attiene gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale per 

l’anno 2019, sono previste le seguenti attività: 

 

  Segretario Generale* 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1.      

2.     

* Gli obiettivi del Segretario Generale, saranno individuati successivamente all’assegnazione 

degli obiettivi al Presidente dell’AdSP del MTCS da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 
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Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio 
 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Implementazione di un 

Manuale Operativo relativo 

alla procedura del “Ciclo 

Attivo e Ciclo Passivo” 

Definizione della 

Procedura in 

oggetto. 

Predisposizione del 

Documento e bozza 

di approvazione 

entro il 30.06.2019. 

 

50% 

2. Implementazione della 

“Procedura gestionale 

informatica per le spese 

sostenute con il Fondo Cassa 

Economale” (art. 31 del 

Regolamento di 

Amministrazione e 

Contabilità) 

Definizione della 

Procedura in 

oggetto. 

Predisposizione del 

Documento  e bozza 

di approvazione 

entro il 30.11.2019. 

 

50% 

                          

 

 

Dirigente Area Ambiente, Demanio e Valorizzazione del Patrimonio 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Documento di 

Pianificazione Energetica 

ed Ambientale. 

Redazione del Documento di 

Pianificazione Energetica ed 

Ambientale (DEASP) del 

porto di Civitavecchia, in 

conformità al Decreto 

Direttoriale MATTM n°408 

del 17.12.2018 (Ambiente ed 

Energia), tenuto conto dei 

servizi affidati in concessione 

alle società SIEG. 

Proposta ai vertici di 

approvazione del DEASP 

entro il 30.11.2019 

 

30% 
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2. Aggiornamento beni 

patrimoniali AdSP 

Elaborare un aggiornamento 

dei beni patrimoniali del porto 

di Civitavecchia attraverso la 

piattaforma istituita dal 

Ministero dell’Economia e 

delle Finanze sul Portale del 

Tesoro, tramite l’applicazione 

PATRIMONIOPA 

(Patrimonio) 

 

Report dell’avvenuto 

aggiornamento sul 

portale e predisposizione 

di una proposta 

migliorativa della 

valorizzazione dei beni 

dell’AdSP, entro il  

30.11.2019, in 

connessione con il 

Dirigente dell’Ufficio 

Ragioneria e Bilancio. 

 

20% 

3. Ricognizione concessioni 

demaniali. 

Effettuare una ricognizione 

delle singole concessioni 

demaniali, attraverso la 

redazione di specifici atti, a 

seguito della presentazione 

del modello D1. (Demanio) 

Mappatura concessioni 

demaniali entro il 

30.06.2019 

 

30% 

 

4. 

 

Marina Porto Storico. 

 

Conclusione del 

procedimento ex D.P.R. 

509/1997 ed elaborazione 

proposta del disciplinare di 

concessione. 

 

Trasmissione ai vertici 

dell’ente della proposta 

del disciplinare entro il 

31.07.2019. 

 

20% 
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Dirigente Area Legale 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Elaborazione di pareri 

legali stragiudiziali 

Prestare assistenza 

giuridica alle Aree/Uffici, 

garantendo su richiesta 

degli stessi l’attività di 

consulenza legale mediante 

la resa di pareri e il 

supporto giuridico con 

riguardo ad atti e 

provvedimenti 

amministrativi sotto il 

profilo normativo e 

giurisprudenziale di 

riferimento. 

Report 

qualitativo e 

quantitativo dei 

pareri richiesti e 

resi (pareri 

dati/pareri 

richiesti, 

numero e 

materia) 

 

40% 

2. Diffusione 
informazione giuridico 
– legislativa e 
giurisprudenziale utile 
all’attività delle 
Aree/Uffici dell’AdSP 

Realizzazione di una 
raccolta semestrale di 
giurisprudenza significativa 
afferente alle materie di 
competenza dell’Ente da 
postare nella sezione 
intranet da parte dell’Area 
Legale con breve nota 
pratico-illustrativa di 
accompagnamento. 

Report 

qualitativo e 

quantitativo 

della raccolta 

giurisprudenzial

e pubblicata 

sulla rete 

intranet (almeno 

2) 

 

30% 

3  Standardizzazione 

modalità istruttorie 

relative alle 

ingiunzioni di 

pagamento 

Previsione ed 

elaborazione di modelli tipo 

di ingiunzioni di pagamento 

e delle relative modalità 

istruttorie in relazione a 

crediti di natura pubblica e 

privata dell'AdSP 

Proposta di 

approvazione 

dei modelli tipo 

di ingiunzione ai 

vertici entro il 

30.06.2019 

 

30% 
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Dirigente Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Intervento denominato: 

“OO.SS. I lotto (II 

stralcio): banchinamento 

darsena servizi” 

Nell’ambito dell’intervento 

ad oggetto, a seguito 

dell’Accordo 

procedimentale sottoscritto 

con il MIT, si procederà 

all’avvio delle procedure di 

gara. 

Predisposizione di 

specifici Atti di avvio 

delle procedure di Gara 

entro il 30.09.2019 

 

20% 

2. Intervento denominato: 

“OO.SS. I lotto (II 

stralcio): pontile II” 

Nell’ambito dell’intervento 

ad oggetto, si procederà ad 

aggiudicare ed avviare i 

lavori. 

Predisposizione di 

specifici atti di 

aggiudicazione e avvio 

dei Lavori entro il 

31.07.2019 

 

30% 

3. Banchina n. 18 Esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione della 

banchina 18 e successiva 

rimessa in esercizio. 

Completamento lavori 

e messa in esercizio 

della Banchina entro il 

31.07.2019 

 

20% 

4. Documento di 

pianificazione strategica 

di sistema 

Si avvierà l’istruttoria per 

l’approvazione del DPSS. 

Predisposizione della 

memoria per il 

comitato di Gestione 

entro il 31.12.2019. 

 

20% 

5. Darsena Traghetti e 

Servizi: Urbanizzazione 

Piazzali a Nord 

Progettazione esecutiva 

della prima fase di 

urbanizzazione dei piazzali 

a Nord. 

Predisposizione del 

Progetto Esecutivo 

entro il 30.09.2019. 

 

10% 
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Dirigente Ufficio  Affari Istituzionali, Promozione, Stampa, Programmazione Europea e ZLS 

 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Nuovo Codice delle 

buone pratiche per il 

turismo. 

Gestione di un 

Tavolo in 

collaborazione con 

l’assessore al 

turismo per la 

Regione Lazio, 

Sindaci, Assessori, 

Tour Operator, 

Guide Turistiche, 

Commercianti (etc)  

Predisposizione del 

Codice in oggetto 

entro il 30.06.2019. 

Report sul n° di 

incontri e n° 

partecipanti al tavolo 

con elencazione dei 

relativi feedback.  

 

30% 

2. Newsletter e/o rivista 

mensile sul porto. 

Creazione di una 

newsletter e/o di una 

rivista mensile da 

pubblicare sul sito 

istituzionale 

dell’Ente. 

Predisposizione dei 

documenti entro il 15 

del mese successivo 

 

30% 

3. Linea Commerciale 

Civitavecchia-

Marsiglia; 

Civitavecchia – 

Marocco/Egitto. 

Predisporre una 

studio di fattibilità 

relativo alle tratte in 

obiettivo.  

Indizione Tavoli con 

armatori/trasportatori 

e spedizionieri per la 

promozione di 

suddette tratte. 

Trasmissione dello 

Studio di fattibilità ai 

vertici entro il 

31.07.2019. 

Report sul n° di 

incontri e n° 

partecipanti al tavolo 

con elencazione dei 

relativi feedback. 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

46 

 

 

Dirigente Area Affari Generali e Coordinamento Porto di Fiumicino e Gaeta 

 

 

 

                                                       

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Intervento 

denominato 

“Delocalizzazione 

cantieristica e del 

Piano cd Frattasi” – 

Gaeta. 

Affidare la progettazione 

dell’intervento e i lavori per 

l’allestimento dei sito dove 

delocalizzare alcune attività 

di cantieristica al fine di 

consentire l’attuazione del 

Piano Regolatore Portuale e 

del Piano Particolareggiato 

cd. Frattasi. 

Predisporre gli atti della 

procedura di affidamento 

della progettazione 

entro il 30.06.2019. 

Predisporre gli atti della 

procedura di affidamento 

dei lavori entro il 

31.12.2019. 

 

40% 

2. Intervento 

denominato 

“Dragaggio Porto 

Canale di Fiumicino”  

 

Eseguire le attività di 

dragaggio del Porto Canale 

di Fiumicino, da Ponte “2 

Giungo” sino alla foce. 

Predisporre gli atti 

relativi all’ultimazione 

delle attività di 

dragaggio entro il 

30.09.2019.  

 

20% 

3. Digitalizzazione dei 

procedimenti. 

Attività di revisione dei 

flussi procedurali e 

documentali come base per 

realizzare la completa 

digitalizzazione dei 

procedimenti per migliorare 

l’efficienza dell’Ente. 

Proporre ai vertici un 

documento di revisione 

dei flussi procedurali e 

documentali entro il 

30.06.2019. Proporre la 

completa 

digitalizzazione dei 

procedimento entro il 

31.12.2019. 

 

20% 

4. Razionalizzazione 

delle Statistiche. 

Attività di 

razionalizzazione nella 

produzione delle statistiche, 

sia per la raccolta dati 

(utilizzando 

l’interoperabilità con la 

National Single Window), 

sia per la produzione della 

reportistica. 

Proporre ai vertici un 

documento di 

razionalizzazione delle 

statistiche entro il 

30.09.2019. 

 

20% 
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Dirigente Area Finanziaria e Contabile 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Analisi 

dell’Organizzazione 

dell’AdSP. 

Analisi 

dell’Organizzazione 

dell’Autorità con 

rilevazione carichi di 

lavoro, mappatura dei 

processi e delle 

competenze, definizione 

delle mansioni e del 

funzionigramma, 

attribuzione delle 

responsabilità pesatura 

economica delle funzioni 

svolte. 

Predisposizione di un 

Documento di Analisi 
Organizzativa entro il 
30.04.2019 e di una 
proposta 
di miglioramento e 
sviluppo delle 
competenze interne e 
conseguente bozza di 
approvazione entro il 
30.06.2019. 

 

40% 

2. Implementazione di 

una Procedura 

Gestionale di 

redazione del 

Bilancio di 

Previsione e Note di 

Variazione – 

Definizione del 

sistema budget 

Definizione della 

Procedura in oggetto. 

Predisposizione di un 

Documento di 

Procedura Gestionale 

di Autocertificazione 

Contabile "Bilancio di 

Previsione e 

Definizione Budget e 

bozza di approvazione 

entro il 30.09.2019 

 

30% 

3. Revisione del 

Decreto 255/2017 

sui "diritti di porto".  

Elaborare una revisione 

del Decreto che tenga 

conto dell'applicazione a 

partire dal 21 marzo 2019 

del Regolamento UE 

n.352/2017 e del nuovo 

piano tariffario e servizi 

di Port Mobility nonchè 

dei costi delle altre 

società di interesse 

generale. 

Proposta della bozza di 

decreto ai vertici 

dell’Ente entro il 

30.11.2019. 

 

30% 
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Dirigente Ufficio Progetti 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Darsena Energetica 

Grandi Masse. 

Redazione di un nuovo 

piano di sviluppo della 

darsena in obiettivo. 

Proposta ai vertici 

dell’ente del Nuovo 

piano di sviluppo della 

Darsena Energetica 

Grandi Masse entro il 

31.10.2019 

 

30% 

2. Piano Regolatore di 

Sistema Portuale (DPSS 

- Documento di 
Pianificazione Strategica 
di Sistema) 

Nell’ambito del nuovo 

Piano, curare gli aspetti 

di competenza 

(progettazione) tenendo 
conto anche del 
Masterplan allegato 
all'aggiornamento del 
POT 2018/2020.   

Proposta al Capo Area 

della bozza del 

documento di 

Pianificazione strategica 

di sistema entro entro il 

30.07.2019. 

 

30% 

3. Banchina 26. Elaborare un progetto 
per l'ATF sulla banchina 
n.26 e di riassetto delle 
destinazioni d'uso 
dell'intera area 
commerciale. 

Proposta ai vertici del 

progetto entro il 

31.03.2019. 

 

40% 

 

 

                                             Dirigente Area  Trasparenza ed Anticorruzione 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Nuovo Codice Etico Rimodulare il Codice 

Etico dell’Ente al fine 

di rispondere 

all’esigenza, emersa 

nel corso della visita 

ispettiva dell’ANAC 

dell’adeguamento di 

detto documento. 

Predisposizione del 

nuovo Codice e 

relativa bozza di 

approvazione entro il 

30.11.2019 

 

20% 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

49 

 

2. Aggiornamento 

Protocollo attualmente 

vigente 

Aggiornare il 

Protocollo vigente, 

nell’ambito 

dell’attività antimafia 

svolta, attualmente 

improntato alle 

previsioni contenute 

nel D.P.R. 252/1998 e 

superate dal D.Lgs. 

252/2011. 

Predisposizione dell’ 

aggiornamento 

Protocollo e relativa 

bozza di approvazione 

entro il 30.09.2019 

 

20% 

 

3. 

 

Coordinamento 

preparazione 

documenti 

programmatici 

dell’Ente (POT e 

relative revisioni) 

 

Coordinare la 

redazione del 

documento 

programmatico con i 

competenti uffici 

dell’Ente. 

 

Predisposizione del 

documento da inviare 

e collazione allegati 

entro i termini previsti 

dalla legge. 

 

30% 

 

 

Dirigente Ufficio, Studi, Ricerche e Pubblicazioni per lo Sviluppo Portuale 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Studio di fattibilità 

finalizzato alla 

valorizzazione 

dell’economia del 

Mare e delle zone 

retro-portuali. 

Elaborare uno studio di 

fattibilità nel rispetto 

degli impegni assunti nel 

“Protocollo d’Intesa” 

sottoscritto in data 

05.12.2018 per lo 

sviluppo industriale del 

Sud Pontino, in linea 

con la programmazione 

del POT 2018/2020 e 

con la specifica azione e 

corrispondente obiettivo 

previsto nel Piano 

Strategico Nazionale 

della portualità e della 

Logistica. 

Elaborazione finale 

del documento di 

Studio entro il 

30.09.2019.  
Confronto con il 

PSNPL e POT entro 

il 30.11.2019. 

 

30% 

2. Studio di fattibilità 

finalizzato al 

potenziamento del 

ramo ferroviario del 

porto di Gaeta. 

Elaborare uno studio di 

fattibilità sotteso alla 

realizzazione di un 

tronchino di 

collegamento tra l’area 

intermodale consortile e 

l’area portuale di Gaeta,  

in linea con la 

programmazione del 

Elaborazione finale 

del documento di 

Studio entro il 

30.09.2019.  
Confronto con il 

PSNPL e POT entro 

il 30.11.2019. 

 

30% 
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POT 2018/2020 e con la 

specifica azione e 

corrispondente obiettivo 

previsto nel Piano 

Strategico Nazionale 

della portualità e della 

Logistica. 

4. Trimestrale 

divulgativo. 

Elaborazione di un 

“Trimestrale 

divulgativo” delle 

attività portuali dell’Ente 

Report del 

Trimestrale suddetto 

da pubblicare entro 

15 gg dal termine di 

ogni trimestre. 

 

40% 

 

 

Dirigente Ufficio Operazioni Portuali 

 

 

 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO % 

1. Assicurare l’aggiornamento 

e lo sviluppo del Piano 

Organico del Porto nonché 

elaborare un Piano di 

intervento sul lavoro 

portuale come previsto dalla 

novella di cui all’art. 8, 

comma 3bis e 3ter della 

L.84/94. 

 

Redazione di una 

memoria da 

sottoporre alla 

Commissione 

consultiva – 

Comitato di 

Gestione. 

 

Proposta al Comitato 

dell’aggiornamento del 

Piano Organico e bozza 

del Piano di intervento, 

entro il 30.11.2019 

 

50% 

2. Assicurare l’elaborazione di 

una disciplina ordinatoria 

per l’individuazione delle 

aree attribuite alla sosta 

temporanea delle merci.  

Assicurare l’individuazione 

e regolamentazione delle 

aree attribuite alla sosta dei 

mezzi meccanici nel porto di 

Gaeta. 

Elaborare una 

regolamentazione delle 

attività di vigilanza e 

controllo da parte dell’Area 

Lavoro Portuale sul porto di 

Gaeta. 

 

Definizione ed 

individuazione 

delle aree in 

obiettivo, nel 

Porto di Gaeta e  

redazione di una 

memoria da 

sottoporre alla 

Commissione 

consultiva di 

Gaeta  – Comitato 

di Gestione. 

Condivisione della 

mappatura con gli 

stakeholder e proposta ai 

vertici della modifica del 

Decreto 161/2016 e 

entro il 31.10.2019. 

 

50% 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

51 

 

Dirigente Area Operazioni Portuali, Sicurezza sul Lavoro ed Autorizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

N. OBIETTIVO 2019 PRODOTTO INDICATORE PESO 

% 

1. Assicurare l’elaborazione e 

l’aggiornamento del Decreto 

commissariale n° 87/2016 

recante il Regolamento per 

l’esecuzione delle operazioni 

portuali con l’obiettivo di 

garantire l’integrazione della 

normativa antimafia, sulla 

trasparenza e conservazione 

dei dati personali; rivisitazione 

dei tempi di franchigia con 

riduzione sia delle tariffe, sia 

dei tempi di sosta e 

regolamentazione delle attività 

ispettive di cui agli artt. 6, 16 e 

24 della L. 84/94.  

 

 

Redazione di una 

memoria da sottoporre 

alla Commissione 

consultiva- Comitato di 

Gestione. 

 

Proposta al Comitato 

dell’aggiornamento del 

regolamento e, se del 

caso, bozza di Decreto e 

pubblicazione sul sito 

istituzionale entro 30 gg. 

dall’approvazione, entro il 

31.10.2019 

 

50% 

 

2. Assicurare l’aggiornamento 

del Decreto Commissariale n° 

88/2016 in materia di servizi 

portuali ed elaborazione di una 

nuova disciplina alla luce della 

normativa in materia di 

trasparenza della PA; DPR. n° 

445 e ss.mm.ii. 

Redazione di una 

memoria da sottoporre 

alla Commissione 

consultiva- Comitato di 

Gestione. 

 

Proposta al Comitato 

dell’aggiornamento del 

regolamento e, se del 

caso, bozza di Decreto e 

pubblicazione sul sito 

istituzionale entro 30 gg. 

dall’approvazione, entro il 

31.10.2019 

 

50% 



 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 2018-2020 

 

52 

 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 

GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

L'attività programmatoria ha inizio con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

successivo, che avviene entro il 31 ottobre dell’esercizio precedente. 

Secondo quanto previsto dal “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per il triennio 2018-2020”, 

approvato con Decreto del Presidente n. 223 del 27.7.2018, recepito con Delibera del Comitato di 

Gestione n. 2 del 23.01.2019 nonchè approvato dall’Organismo Interno di Valutazione con nota 

assunta al prot. dell’Ente n° 1964 del 12.02.2019, gli obiettivi che costituiscono il piano della 

performance sono proposti formalmente dal Segretario Generale, sentiti il Presidente ed i Dirigenti 

per le parti di loro competenza, generalmente entro il 15 gennaio dell’esercizio di competenza sulla 

scorta dei documenti che costituiscono il bilancio di previsione ed il POT.  

Essi contengono l’articolazione nelle fasi/azioni necessarie al loro raggiungimento e la 

relativa tempistica intermedia e finale di raggiungimento. Il Presidente, sentito il Segretario 

Generale, può assegnare autonomamente obiettivi in sede di approvazione o variazione del Piano 

della Performance.  

Gli obiettivi sono negoziati dal Segretario Generale e da esso coordinati e raccolti nella 

proposta del Piano della Performance da sottoporre al Presidente possibilmente entro il 31 gennaio 

dell’esercizio di competenza. 

 

Successivamente all’approvazione del Piano della Performance aggiornato, il Segretario 

Generale provvede ad assegnare gli obiettivi al personale dirigenziale e non. 

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale sono corredati da indicatori che consentono 

una puntuale misurazione dei risultati conseguiti, la cui valutazione avviene entro il 31 marzo 

dell'anno successivo. 

 


