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Organismo Indipendente di Valutazione 

Comunicazione 2/2020 

Oggetto: Proposta obiettivi individuali e di area - ciclo performance 2020 

La presente comunicazione contiene la proposta di obiettivi di risultato delle direzioni/aree/uffici di 
staff dell’AdSP del Mar Adriatico Centro Settentrionale (d’ora in poi AdSP MACS) in ottemperanza 
al Piano triennale del ciclo delle performance 2020-2022 recentemente aggiornato. 

Il percorso compiuto  

La proposta è stata formulata sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’incontro dell’OIV 
con il Presidente e Segretario generale dell’AdSP del 16.01.2020 che fissavano per la fine del mese 
di febbraio 2020 la scadenza per la presentazione degli obiettivi. 

L’OIV fin dal 18 gennaio ha incontrato tutti i dirigenti e i responsabili delle direzioni/aree/Uffici di 
Staff per identificare le batterie di obiettivi tenendo conto delle indicazioni fornite dagli organi di 
indirizzo dell’AdSP, ma anche delle proposte formulate dagli stessi dirigenti/responsabili. 

A seguito del primo incontro, i dirigenti (compreso il Segretario generale) e i quadri apicali hanno 
messo a punto i piani articolandoli per obiettivi multiarea e obiettivi delle singole aree funzionali. 
Successivamente l’OIV ha interagito con loro - anche grazie al lavoro di coordinamento e assistenza 
della struttura tecnica di supporto all’OIV (Dott.ssa Toschi) - per emendare ed integrare le prime 
ipotesi al fine di giungere alla versione che viene riportata nelle pagine che seguono. 

Le criticità emerse e le misure per contenerle 

Prima di elencare gli obiettivi proposti corre l’obbligo di segnalare un aspetto, che secondo l’OIV 
dovrebbe essere considerato nell’ambito delle valutazioni sui comportamenti organizzativi, sia del 
personale dirigente, che degli impiegati. Si tratta dell’attitudine al lavoro in staff ed in particolare ciò 
si manifesta nella collaborazione trasversale tra le aree operative. Già nell’ambito della rilevazione 
sul benessere organizzativo, condotta lo scorso mese, ciò era emerso in modo piuttosto evidente, e 
nel lavoro di definizione degli obiettivi multiarea è stato nuovamente confermato. 

Per tale ragione sarà più che opportuno nella definizione delle schede di valutazione dei 
comportamenti organizzativi, in primo luogo, dei dirigenti, ma anche di tutto il personale, monitorare 
i progressi di questa attitudine da parte del personale dipendente dell’AdSP. 

La formulazione degli obiettivi 

Nelle schede che seguono vengono riportati gli obiettivi proposti articolati in obiettivi multiarea ed in 
obiettivi singoli delle direzioni/aree operative/Uffici di Staff. 

Ravenna, 3 marzo 2020 

 Componente Monocratico OIV 

 Andrea Appetecchia  
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVO  
AREA 

FUNZIONALE 
PROPONENTE 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA 

DIREZIONI SEGRETARIO GENERALE 

OPERATIVA 

TECNICA AMMINIS.
UFFICIO 
LEGALE 

Segret. 
Servizi 

Generali 
interni 

Ufficio 
program. e 

sviluppo 

Ufficio 
relazioni 
esterne e 

promozione 
Area 

Logistica 
Area 

Demanio 

1 

Terminal crociere 
stazione marittima: 
progettazione 
dell'intervento e 
delle modalità di 
affidamento per la 
realizzazione della 
gestione  

Direzione Operativa X     X              X     

2 

Definizione e 
implementazione del 
piano di sviluppo 
strategico della ZLS 
in coordinamento 
con la regione 
Emilia-Romagna 

Direzione Operativa X                    X    

3 

Digitalizzazione: 
attivazione sistema 
per 
informatizzazione 
delle procedure 
amministrative e di 
rilascio atti  

Direzione Operativa X        X                
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVO  
AREA 

FUNZIONALE 
PROPONENTE 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA 

DIREZIONI SEGRETARIO GENERALE 

OPERATIVA 

TECNICA AMMINIS.
UFFICIO 
LEGALE 

Segret. 
Servizi 

Generali 
interni 

Ufficio 
program. e 

sviluppo 

Ufficio 
relazioni 
esterne e 

promozione 
Area 

Logistica 
Area 

Demanio 

4 

Controlli sull'attività 
portuale e sullo stato 
dei beni in 
concessione  

Direzione Tecnica    X  X                   

5 
Regolamento per la 
disciplina dei 
contratti pubblici  

Direzione Tecnica        X  X  X             

6 

Riorganizzazione 
dell'archivio 
informatico e 
cartaceo degli atti 
dei procedimenti 
affidati alla 
responsabilità del 
Segretario Generale 

Segreteria di 
Presidenza 

   X  X        X          

7 

Implementazione 
area riservata 
individuale - 
semplificazione 
accesso individuale 
al cruscotto 
documentale 
personale e 
digitalizzazione 
documentale  

Direzione 
Amministrativa  X 

  

   X 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVO  
AREA 

FUNZIONALE 
PROPONENTE 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA 

DIREZIONI SEGRETARIO GENERALE 

OPERATIVA 

TECNICA AMMINIS.
UFFICIO 
LEGALE 

Segret. 
Servizi 

Generali 
interni 

Ufficio 
program. e 

sviluppo 

Ufficio 
relazioni 
esterne e 

promozione 
Area 

Logistica 
Area 

Demanio 

8 

Studio ed 
elaborazione modelli 
di sviluppo connessi 
alla gestione del 
Nodo dei Pagamenti 
PagoPA”. 

Direzione 
Amministrativa  

   X  X  X 

              

9 

Pianificazione e 
monitoraggio azioni 
relative a 
finanziamenti, 
investimenti e 
procedure correlate 
all'HUB portuale di 
Ravenna. 

Direzione 
Amministrativa  

  

  

X  X  X 

        

X 
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OBIETTIVI FISSATI DA CIASCUNA AREA FUNZIONALE 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli obiettivi indicati da ciascuna direzione/area 

operativa/Ufficio in staff. Pertanto tra gli obiettivi sono riportati anche quelli multiarea, 

sinteticamente richiamati nel precedente schema, che in questo secondo elenco vengono più 

puntualmente descritti. 

Gli obiettivi delle aree funzionali sono stati articolati seguendo lo schema di funzionigramma  

dell’Ente definito negli ultimi ordini di servizio che sostanzialmente articola l’AdSP in 4 macro 

aree: Direzione Tecnica, Direzione Amministrativa, Ufficio Legale, Direzione Operativa e Uffici in 

Staff al Segretario generale. 
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DIREZIONE TECNICA 

Obiettivi generali 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA DIREZIONE TECNICA (in linea con quanto 
previsto dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza): 

Individuazione dei processi, sia formalizzati che non formalizzati, rappresentazione sintetica delle 
relazioni sequenziali esistenti tra le attività da svolgere, le persone coinvolte e le informazioni che 
sono necessarie per il loro espletamento ed elencazione dei documenti e degli atti inerenti a ciascun 
processo 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI 
DRAGAGGIO PREDISPOSTO DALL'ENTE: 

Attivazione di un sistema periodico di controllo batimetrico dei fondali del porto canale, 
attivazione di interventi di sistemazione dei fondali programmati / per emergenze, predisposizione 
dei progetti di dragaggio previsti e sviluppo della proposta per la realizzazione di un impianto di 
trattamento fanghi provenienti dal dragaggio, da inserire nei programmi dell'Ente 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI (eventualmente 
anche multiarea assieme alla Direzione amministrazione, bilancio e risorse umane ed all'Ufficio 
legale e affari giuridici) 

Predisposizione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le procedure per la 
stipulazione di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture aventi un valore 
economico ricompreso entro le soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto degli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa. 

 

Obiettivi specifici 

Obiettivo 1: 

HUB portuale di Ravenna - Affidamento intervento - OBIETTIVO MULTIAREA (In 
condivisione con Direzione Amministrazione, Ufficio Legale e Ufficio relazioni esterne e 
promozioni) 

 Analisi e risposta ai quesisti dei concorrenti 

 Nomina delle commissioni di gara ed espletamento dell'attività delle stesse 

 Aggiudicazione dell'appalto 

 Effettuazione delle verifiche di legge propedeutiche alla stipula del contratto 

 Stipula del contratto d'appalto 

Obiettivo 2: 

Controlli sull'attività portuale e sullo stato dei beni in concessione - OBIETTIVO 
MULTIAREA (In condivisione con Direzione Operativa - area demanio) 

 Procedura operativa per l'individuazione dei siti e modalità di effettuazione delle ispezioni 

 Effettuazione dei conseguenti controlli in banchina e redazione di adeguata reportistica 

 Analisi e rendicontazione periodica di quanto rilevato e delle misure adottate 
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 Proposta di eventuali azioni correttive alla procedura messa in atto 

Obiettivo 3: 

Manutenzione dei fondali del porto canale di Ravenna 

 Attivazione di un sistema di controllo batimetrico dei fondali 

 Attivazione di interventi di sistemazione dei fondali periodici / per emergenze 

 Predisposizione dei progetti di dragaggio previsti in programma 

Obiettivo 4: 

Impianto di trattamento fanghi provenienti dal dragaggio del porto canale di Ravenna ai fini 
della manutenzione ed approfondimento dello stesso 

 Affidamento piano economico finanziario e sua predisposizione 

 Aggiornamento ed adeguamento documentazione di gara e contrattuale 

 Presentazione proposta inserimento intervento nei programmi dell'Ente 

Obiettivo 5: 

Mappatura dei processi della Direzione Tecnica 

 Individuazione dei processi, sia formalizzati che non formalizzati 

 Rappresentazione sintetica delle relazioni sequenziali esistenti, delle persone coinvolte e 
delle informazioni necessarie 

 Elenco dei documenti e degli atti inerenti a ciascun processo 

Obiettivo 6: 

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici - OBIETTIVO MULTIAREA (In 
condivisione con l’Ufficio Legale e la Direzione Amministrativa) 

 Analisi dei processi interni di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria 

 Studio della normativa e definizione dell'iter interno da seguire nel rispetto dei principi di 
speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa 

 Coordinamento della procedure interne col mercato elettronico ed aggiornamento dell'albo 
lavori e di quello dei prestatori di servizi tecnici 

 Presentazione di una proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Ente per la 
sua adozione 

Obiettivo 7  

Terminal crociere Stazione Marittima – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con 
Direzione Operativa e Ufficio Pianificazione e sviluppo) 

Progettazione dell’intervento e delle modalità di affidamento per la realizzazione della gestione 
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DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE UMANE 

 

Obiettivo 1  

Pianificazione e monitoraggio azioni relative a finanziamenti, investimenti e procedure 
correlate all'HUB portuale di Ravenna – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con 
Direzione Tecnica, Ufficio legale e Ufficio relazioni esterne e promozioni) 

In aggiunta e ad integrazione di quanto sviluppato nell’esercizio 2019, a seguito della 
pubblicazione del bando di gara per la procedura aperta finalizzata all’affidamento unitario a 
Contraente Generale per la realizzazione del progetto “Hub portuale di Ravenna” avvenuta a fine 
esercizio 2019, si propone quale obiettivo 2020 la pianificazione di una serie di azioni al fine di 
supportare il progetto dal punto di vista finanziario, a partire dalla fase iniziale di aggiudicazione 
fino all’avvio e alla successiva continuazione della realizzazione del progetto stesso. 

Quanto sopra si traduce in uno studio di compatibilità economico-finanziaria dei dati di bilancio 
con i contratti di mutuo e predisposizione e condivisione con i dirigenti/capi area delle variazioni di 
bilancio da effettuarsi a seconda delle tempistiche di realizzazione dell’opera. 

A supporto dell’azione verranno implementate attività, in costanza a quanto precedentemente 
proposto, quale ad esempio: 
‐ monitoraggio e verifica compatibilità delle modalità di ammortamento delle operazioni 

finanziarie a lungo termine in relazione agli stanziamenti di bilancio ed alle disponibilità 
di cassa attraverso simulazioni periodiche e con eventuale predisposizione dei necessari 
atti di bilancio; 

‐ elaborazioni economico-finanziarie al fine di verificare compatibilità della spesa; 
‐ predisposizione della modulistica di report periodica e di dettaglio per fonte di 

finanziamento; 
‐ elaborazione periodica degli indicatori economico-finanziari, di redditività e 

patrimoniali  legati al contratto di mutuo BEI (MOL, indice di indebitamento, ecc.); 
‐ elaborazione dell'indicatore di liquidità legato alla periodicità delle rate di 

ammortamento del mutuo BEI (anche in riferimento al mandato irrevocabile con la 
Tesoreria); 

‐ implementazione dei dati e sviluppo gestione documentale; 
‐ aggiornamento costante e miglioramento dei modelli di report; 
‐ monitoraggio costante e rendicontazione di quanto sviluppato. 

 

Obiettivo 2  

Studio ed elaborazione modelli di sviluppo connessi alla gestione del Nodo dei Pagamenti 
PagoPA – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con le Direzioni Tecnica e Operativa) 

L’obiettivo è quello di proporre nuovi modelli operativi che consentano l’ottimizzazione nella 
gestione dei crediti e degli incassi dell’Autorità attraverso l’implementazione di ulteriori interfacce 
con il Nodo PagoPA agevolando in tal modo cittadini ed imprese nella determinazione e nella 
quantificazione del proprio debito in particolare attraverso l’adozione di una configurazione in base 
alla quale i pagamenti “attesi” dall’Ente siano pre-calcolati dal back office facilitando ed 
automatizzando altresì la rendicontazione contabile giornaliera. 

Ad esempio il modello evolutivo che si vuole proporre determinerà la creazione di uno schema 
operativo con cui automatizzare l’incasso delle entrate demaniali “attese” attraverso i seguenti step: 

1) L’Ufficio Demanio comunica alla Direzione Amministrativa le informazioni necessarie 
alla creazione dell’accertamento relativo ad un canone che si attende di incassare; 
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2) la Direzione Amministrativa procede all’apertura in contabilità dell’accertamento 
nonché alla registrazione dell’incasso atteso relativo al canone generando in automatico 
un codice di versamento (IUV) che comunicherà all’Uff. Demanio; 

3) l’uff. Demanio invia al debitore apposito avviso contenente, fra le altre, indicazioni 
circa il proprio debito che dovrà versare attraverso il nodo dei pagamenti PagoPA 
avvalendosi del codice IUV generato; 

4) il debitore collegandosi al portale PayER di Lepida (nostro partner tecnologico) ed 
utilizzando il codice IUV, procede al pagamento delle somme dovute e che vengono 
dunque riversate sul conto di Tesoreria dell’Autorità passando prima dal nodo dei 
pagamenti PagoPA; 

5) giornalmente Lepida mediante un flusso informatico che viene importato 
automaticamente sull’applicativo di contabilità, rendiconta all’AdSP le somme incassate 
attraverso PagoPA; 

6) Le somme rendicontate, riconciliandosi con gli incassi attesi e generati mediante lo step 
1, consentono così l’automatismo nell’emissione della corrispondente reversale di 
incasso. 

 

Obiettivo 3  

Implementazione area riservata individuale – accesso individuale al cruscotto documentale 
personale e digitalizzazione documentale – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con la 
Direzione Operativa – Area Logistica) 

L’obiettivo è quello di implementare e gestire un’area riservata individuale a servizio ed utilizzo di 
ogni dipendente che contestualmente ottimizza i processi di gestione e di comunicazione, snellisce 
e migliora altresì l'efficienza delle attività in capo all'ufficio del personale e si inserisce nel più 
ampio processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.  

La gestione on-line del cruscotto documentale individuale rappresenta un utilissimo strumento a 
supporto delle relazioni tra l'Ente e il personale che permette di ridurre i tempi di accesso alle 
informazioni, di facilitare la consultazione dei documenti di interesse (cedolini, modulo detrazioni, 
cu, modelli anf, ecc.) e di ottimizzare la gestione dei processi consentendo a tutto il personale di 
accedere alle informazioni e ai documenti di loro interesse nonché un maggiore coinvolgimento e 
partecipazione nei processi dell’Ente. 
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DIREZIONE LEGALE 

 

Obiettivo 1  

Digitalizzazione delle procedure (percorso di graduale diminuzione del formato cartaceo) 

A  Attivazione delle piattaforme PCT e PAT per l'avvio della gestione interna del 
contenzioso dell'Ufficio 

Fase 1:  Analisi del contenzioso dell'Ufficio per individuare la tipologia da destinare alla gestione 
interna 

Fase 2:  Verifica delle piattaforme telematiche per il servizio PCT e PAT presenti sul mercato allo 
scopo di individuare quella maggiormente adeguata alle necessità dell'Ufficio 

Fase 3:  Gestione della procedura di gara per l'acquisizione e l'installazione delle piattaforme sui 
sistemi telematici in uso nell'Ufficio 

Fase 4:  Attività di formazione per l'apprendimento e l'utilizzo delle piattaforme per la gestione 
interna del contenzioso 

 

B  Gestione telematica delle trasferte dell'Ufficio 
Fase 1:  Esame e studio applicativo Z-travel in uso all'Ufficio 
Fase 2: Attivazione accesso personale per la gestione delle trasferte di tutti i dipendenti 

dell'Ufficio 
Fase 3:  Definizione procedura di raccolta dati per la creazione della trasferta e della conseguente 

successiva nota spese 
 

Obiettivo 2  

Assistenza nell'attività propedeutica alla stipula del contratto del "progetto hub portuale" – 
OBIETTIVO MULTIAREA – (In condivisione con le Direzioni Amministrativa e Tecnica e con 
l’Ufficio relazioni esterne e promozioni) 

A  Emissione di pareri nelle materie giuridiche di competenza dell'Ufficio 
Fase 1:  Esame e studio della questione giuridica proposta 
Fase 2:  Raccolta della documentazione propedeutica all'espressione del parere 
Fase 3:  Emissione e trasmissione del parere al richiedente ed eventuale confronto esplicativo 
 
B  Creazione e gestione della banca dati dei pareri 
Fase 1:  Creazione di specifica cartella condivisa per l'archiviazione dei pareri resi  
Fase 2:  Inserimento del parere con eventuale suddivisione per sotto-materia e contestuale avviso 

di avvenuta archiviazione agli Uffici dell'Ente 
 

Obiettivo 3  

Formalizzazione di nuove procedure 

A  Creazione e gestione elenco per affidamento servizi legali 
Fase 1:  Pubblicazione avviso per creazione dell'elenco per l'affidamento dei servizi legali esterni 
Fase 2:  Analisi e selezione delle domande di iscrizione pervenute 
Fase 3:  Creazione elenco per l'affidamento dei servizi legali e contestuale comunicazione a tutti 

gli uffici dell'Ente interessati 
 
B  Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici sotto soglia - OBIETTIVO 

MULTIAREA – (In condivisione con la Direzione Amministrativa)   
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Fase 1:  Analisi dei processi interni di gestione degli affidamenti di lavori, servii e forniture sotto 
soglia comunitaria 

Fase 2:  Indicazione sulla normativa e definizione dell'iter interno da utilizzare 
Fase 3:  Verifica delle procedure interne ed aggiornamento dell'albo lavori e di quello dei 

prestatori tecnici 
Fase 4:  Predisposizione e condivisione tra gli Uffici di una proposta di regolamento condivisa da 

sottoporre al vertice dell'Ente per la sua adozione  
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DIREZIONE OPERATIVA 

Obiettivo 1  

Terminal crociere stazione marittima: progettazione dell'intervento e delle modalità di 
affidamento per la realizzazione e la gestione - OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione 
con Direzione Tecnica e Ufficio pianificazione e sviluppo) 

 Analisi del mercato delle crociere (Adriatico) 

 Benchmarking dei modelli di gestione dei terminal crociere esistenti 

 Valutazione Studio del contesto e fabbisogni riferiti al terminal crociere di Ravenna 

 Predisposizione Avviso pubblico 

Obiettivo 2  

Definizione e implementazione del piano di sviluppo strategico della zls in coordinamento con 
la regione Emilia Romagna - OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con Ufficio 
pianificazione e sviluppo) 

 Raccolta dati dalle diversi fonti a disposizione  

 Assemblaggio dati  ed invio alla Regione 

 Definizione Aree portuali interessate all'inclusione ZLS 

 Ricerca opportunità Europee per l'implementazione della ZLS 

Obiettivo 3  

Digitalizzazione: attivazione sistema per informatizzazione delle procedure amministrative e 
di rilascio atti - OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con Direzione Amministrativa) 

 Attivazione del sistema di produzione digitale degli atti (coordinamento generale, 
tecnico, assistenza utenti)  

 Identificazione di un processo da digitalizzare in sinergia con DA 

 Implementazione soluzione sperimentale con Area Demanio (analisi, test e verifica 
risultati) 

 Razionalizzazione e monitoraggio Security Banchina Pubblica Piombone 

Obiettivo 4  

Armonizzazioni regolamenti demanio e imprese portuali e proposta nuova procedura per il 
rinnovo concessioni – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con la Direzione Tecnica) 

 Raccolta documenti e individuazione degli atti prodotti  riferiti alla gestione del 
Demanio e Imprese Portuali 

 Identificazione dei processi da armonizzare 

 Predisposizione bozza Regolamento  

 Analisi processo rinnovo concessione Demaniale 

 Identificazione soluzioni alternative o miglioramenti del processo 

 Predisposizione bozza nuova proposta 
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Obiettivo 5 

Riorganizzazione archivio informatico Progetto Sicurezza e concessione approdo turistico 
Marinara – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con la Segreteria di Presidenza) 
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SEGRETARIO GENERALE 

 

OBIETTIVI PERSONALI DEL SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivo 1  

Elaborazione di schema di regolamento delle attività ispettive dell’AdSP MACS 

Fase 1 Valutazione dell’attività di controllo dell’ultimo triennio per le aree Ambiente e 
Sicurezza; lavori e manutenzioni; demanio e imprese: n. controlli effettuati; modalità di 
esecuzione dei controlli; modalità di rendicontazione. 

Fase 2 Definizione di modalità di controllo standardizzate per singole aree e per i controlli 
integrati e messa a punto di modelli di rendicontazione. 

Fase 3 Elaborazione e adozione di Regolamento per le attività di verifica e controllo. 

 

Obiettivo 2  

Valutazione dell’assetto organizzativo interno, individuazione necessari adattamenti, 
predisposizione azione conseguente 

Fase 1 Valutazione sulla base del confronto con i Dirigenti e Organi dell’Ente. 

Fase 2 Definizione ipotesi di nuovo assetto organizzativo. 

Fase 3 Predisposizione atti applicativi conseguenti. 

 

OBIETTIVI DELLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA 

Obiettivo generale 

Riorganizzazione dell’archivio informatico e cartaceo della segreteria di presidenza (ATTIVITÀ 

A) e degli atti dei procedimenti affidati alla responsabilità del segretario generale (ATTIVITÀ 

B). 
 

Descrizione attività A 

Fase 1 – Verifica incrociata dell’archivio cartaceo e informatico delle Delibere Presidenziali, 

Delibere del Comitato di Gestione, Verbali del Comitato di Gestione, Organismo di 

Partenariato. 

Fase 2 – Acquisizione in formato digitale dei Verbali del Collegio dei Revisori del Conti e dei 

Verbali della Commissione Consultiva e aggiornamento dell’archivio. 

Descrizione attività B 

Fase 1 –  Riunificazione e riordino atti relativi a Progetto sicurezza e concessione approdo turistico 

Marinara. 

Fase 2 – Creazione, in collaborazione con Area Demanio e Sicurezza, di archivio informatico 

degli atti salienti per i due procedimenti indicati nella “Fase 1”. 
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Obiettivo 1  

Riorganizzazione archivio informatico Progetto Sicurezza  e concessione approdo turistico 
Marinara – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con la Direzione Operativa) 

 

UFFICIO IN STAFF CON IL SEGRETARIO GENERALE 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

 

Obiettivi dell’Ufficio 

 

Obiettivo 1  

Mantenimento 

Progettazione ed implementazione di un nuovo Report mensile commentato sulle Statistiche del 

Porto (con contenuti articolati nella duplice versione destinata all'Alta Direzione e destinata alla 

divulgazione esterna) 

 

Obiettivo 2 

Sviluppo 

Impianto e mantenimento di Dossier tematici sulle principali categorie merceologiche del Porto di 

Ravenna, con evidenza dei rischi e delle nuove opportunità (Aggiornamento 2020 del DOSSIER 

ACCIAIO 2019; impianto nuovo DOSSIER EDILIZIA e COSTRUZIONI) 

 

Obiettivo 3  

ZLS – Zona Logistica Semplificata – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con la 

Direzione Operativa) 

Definizione ed implementazione del PSS della Zona Logistica Semplificata (ZLS) in raccordo con 

la Regione Emilia Romagna 

 

Obiettivo individuale responsabile dell’Ufficio 

Terminal crociere e nuova stazione marittima – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione 

con le Direzioni Tecnica e Operativa) 

Progettazione dell'INTERVENTO e delle modalità di affidamento per la sua realizzazione e 

gestione. 
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UFFICIO IN STAFF CON IL SEGRETARIO GENERALE 

RELAZIONI ESTERNE E PROMOZIONI 

 

Obiettivo 1  

Cartella pubblica comunità portuale 

Creazione di un database da rendere disponibile in cartella “Pubblica” con riferimenti (nomi, 

telefoni, aziende, enti, associazioni o istituzioni di appartenenza, ruoli e indirizzi posta elettronica) 

di tutti i membri della cosiddetta “comunità portuale”, suddivisa per categorie 

Fase 1 -  Aggiornamento dei dati relativi alla rubrica attualmente solo a disposizione dell’Area 

“Relazioni esterne e Promozione”; 

Fase 2 -  Costruzione del database con creazione delle sottocartelle relative alle categorie 

all’interno delle quali è possibile ricondurre le centinaia di contatti che fanno parte di 

quella che, per semplicità, viene definita la “comunità portuale”;  

Fase 3 -  Condivisione del lavoro svolto con i colleghi che si occupano di informatica per la 

creazione di uno strumento il più facile possibile alla consultazione e versatile nel suo 

utilizzo 

Fase 4 -  Inserimento nella cartella “Pubblica” del nuovo strumento di lavoro a disposizione di 

tutti i colleghi ed aggiornato alla data del suo inserimento 

 

Obiettivo 2  

Library multimediale 

Aggiornamento del materiale fotografico raccolto nel 2018 e sua implementazione con materiale 

video, fornito dalla comunità portuale. Il materiale che si richiederà dovrà essere  fornito senza 

vincoli di copyright, al fine di costituire un Archivio a disposizione dell’Ente e dal quale astrarre 

anche materiali sufficienti alla costruzione di una sezione del sito di libera consultazione. 

Fase 1 -  Richiesta dell’invio del materiale, alle condizioni stabilite e per i fini noti. 

Calendarizzazione di una serie di scadenze da seguire sia tramite mail che attraverso 

telefonate specifiche per sollecitare l’invio del materiale e di una sua “liberatoria” di 

utilizzo. 

Fase 2 -  Esame del materiale raccolto, suo riordino e aggiornamento dell’Archivio 

video/fotografico dell’Ente. Selezione dei materiali, estratti da detto Archivio, e che 

potranno essere resi disponibili nella parte pubblica del sito. 

Fase 3 -  Individuazione dei criteri con i quali mettere a disposizione dell’  “utenza” le immagini 

disponibili direttamente on line. 
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Fase 4 -   Aggiornamento dell’Archivio fotografico dell’AdSP con l’acquisizione di materiale 

video,  parte del quale sarà reso disponibile in rete sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Obiettivo 3 

Hub portuale di Ravenna – OBIETTIVO MULTIAREA (In condivisione con le Direzioni 

Tecnica e Amministrativa e Ufficio Legale) 

Pianificazione e monitoraggio azioni relative a finanziamenti, investimenti e procedure correlate 

all'HUB portuale di Ravenna. Obiettivo condiviso con la Direzione Amministrativa e l’Ufficio 

Legale  

 

 


