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PIANO DELLE PERFOMANCE 

DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRO SETTENTRIONALE  

AGGIORNAMENTO (ANNO 2021) 

 

 

Premessa 

Il presente atto è l’aggiornamento per l’anno 2021 del piano delle performance 2019-2021 

dell’AdSP del mar Adriatico centro settentrionale. 

Preliminarmente si da atto che la cornice normativa di regolazione del sistema portuale 

nazionale è immutata rispetto a quello vigente alla data di redazione dell’originario Piano 

delle performance che con il presente documento si aggiorna. 

Parimenti immutati sono la contrattazione di secondo livello, all’interno della quale si è 

richiamato, recepito e quantificato nei profili economici (ed in parte procedimentale) il 

sistema di valutazione delle performance ed il CCNL applicato al personale dell’Ente.  

Di contro deve considerarsi mutato (o almeno evoluto) il quadro programmatico di livello 

nazionale nonché, all’interno della nuova/evoluta cornice, è più avanzato il set di obiettivi 

programmatici dell’Ente. 

Per quanto concerne il quadro programmatico di livello nazionale l’elemento nuovo è di 

diretta derivazione europea ed è costituito dal c.d. “recovery plan”. Non certo uno 

strumento di programmazione dello specifico settore marittimo-portuale-logistico; 

piuttosto uno strumento trasversale inteso a fronteggiare i dirompenti effetti sul sistema 

economico (e non solo economico) mondiale e non ancor più sul sistema–Italia 

dell’emergenza sanitaria generata dal COVID-19. 

Il trasporto, o meglio la logistica che è mix di infrastrutture e infrastrutture, costituiscono 

infatti elemento centrale di quel Piano. 

Per quanto riguarda il set di obiettivi programmatici dell’Ente si dirà più in dettaglio nel 

prosieguo. Per ora va necessariamente dato atto che, a conclusione dei primi 4 anni di vita 

del nuovo Ente AdSP e del primo mandato dei suoi Organi (in primis del confermato 

Presidente) sono stati raggiunti o sono in via di compimento gli atti che consentono poter 
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dichiarare raggiunti i primari obiettivi che per il quadriennio 2017-2020 l’Ente si era dati, 

pur nella estrema difficoltà in cui si è dovuto operare lungo l’intero anno 2020.  

Stante gli elementi invariati di cui si è fin qui detto e gli elementi nuovi ma ancora in via 

di compiuta definizione, il presente atto di aggiornamento non si differenzia in modo 

sostanziale dalle precedenti versioni.  

In particolare immutata è la parte in cui sono indicate le missioni istituzionali e gli obiettivi 

dell’Ente e il processo di valutazione. Parimenti analogo nella struttura è il capitolo 

contenente, in sintesi, le informazioni di interesse, che (ovviamente) sono state aggiornate 

alla data del 31.01.2021.  

Ancora una volta (come invero già fatto in sede di aggiornamento per l’anno 2020) si 

omettono invece tutte le considerazioni, fatte in premessa all’originario Piano 2019-2021, 

relative alla riferibilità/applicabilità del Titolo II del Dlgs n.150 del 2009 alle AdSP.  

Solo per memoria si rammenta che:  

- la necessità di dotarsi di un Piano delle Performance deriva indubbiamente dalle 

indicazioni dell’Amministrazione Vigilante;  

- tale indicazione corrisponde ad intendimento dei vertici dell’Autorità;  

- è implicito in un sano sistema di gestione delle risorse umane che un datore di lavoro si 

doti di un modello e di una metrica per la valutazione dei propri dipendenti; 

- laddove il datore di lavoro è un soggetto pubblico, quel che per un’impresa appare 

opportuno diviene addirittura necessario e forma di garanzia per l’ente e per i suoi organi, 

tanto più poiché se dalla valutazione ne consegue un esborso di risorse pubbliche nella 

forma di riconoscimenti economici ai dipendenti. 

 

1. L’esperienza dell’AdSP del Mare Adriatico centro settentrionale nella valutazione 

delle performance del personale 

L’Autorità portuale di Ravenna, che ancora oggi rappresenta l’ossatura centrale dell’AdSP 

del Mare Adriatico centro-settentrionale (nel prosieguo anche – per brevità – AdSP 

MACS), non aveva in passato messo in campo procedure e metodi di valutazione delle 

performance del proprio personale dirigente, la cui retribuzione non ha previsto in passato 

premi di risultato.  

Al contrario, per quanto riguarda il restante personale dipendente (quadri ed impiegati) le 

modalità di misurazione delle performance e di riconoscimento dei premi di risultati sono 

state regolate, così come previsto dal CCNL dei lavoratori dei Porti, nell’ambito della 

cosiddetta contrattazione di secondo livello. 
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In particolare in questa contrattazione di secondo livello era prevista una componente 

variabile della retribuzione, attribuibile a valle della verifica del raggiungimento di risultati 

predeterminati in sede di contrattazione di II livello, all’interno di un accordo che era stato 

sottoscritto già nell’anno 2011. 

In conseguenza del riassetto organizzativo della portualità nazionale secondo le previsioni 

del Dlgs169/2016, con l’istituzione delle AdSP, tenuto altresì conto che – a motivo anche 

del tempo trascorso – i parametri di valutazione e gli obiettivi previsti dal citato accordo di 

II livello del 2011 erano palesemente superati e mai erano stati aggiornati, la nuova AdSP 

del Mare Adriatico Centro Settentrionale decideva di avviare un nuovo ciclo di valutazione 

delle performance che comprendesse il complesso del personale dipendente (impiegati, 

quadri ma anche dirigenti e Segretario Generale). 

Più in dettaglio l’Ente ha nominato, previa delibera del Comitato di Gestione n.17 del 

27/07/2017, un Nucleo Monocratico Indipendente di Valutazione – al quale sono stati 

successivamente assegnati i compiti propri dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance (OIV) così come individuati dal D.Lgs 150/2009 - conseguentemente 

rinominato OIV a seguito di deliberazione del Comitato di Gestione n.32 del 26/06/2018, 

sulla base delle pertinenti indicazioni del MIT.  

Individuato il Nucleo di valutazione (poi OIV) l’Ente ha approvato un regolamento 

operativo per la valutazione di tutto il personale dipendente dell’AdSP con delibera 

presidenziale n. 110 dell’8/05/2018 e ha altresì proceduto all’individuazione/nomina della 

Struttura Tecnica interna permanente per la misurazione delle performance nella persona 

dell’attuale Dirigente Amministrativo.  

Nel corso dell’anno 2019 (precisamente in data 8 agosto 2019) il componente monocratico 

dell’OIV ha rassegnato le dimissioni. Si è pertanto reso necessario attivare la pertinente 

procedura che si è poi conclusa con la nomina del nuovo OIV con Delibera del Presidente 

n.263 del 25 novembre 2019. 

Per completezza si dà atto che della procedura per l’individuazione del nuovo OIV è 

emerso vincente colui che già in precedenza ricopriva l’incarico di Nucleo monocratico di 

Valutazione talchè, opportunamente si sottolinea, oltre a confermare la bontà della scelta 

che era stata fatta dall’Autorità, ha consentito di dare continuità ad un percorso che allora 

poteva ben dirsi muovere i primi passi. 

Il primo aggiornamento del Piano è stato quindi approvato il 12 febbraio 2020. 

 

2. Il nuovo ciclo di valutazione delle performance. 
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In data 21/12/2018, l’Ente ha sottoscritto un Accordo contrattuale di II livello per il triennio 

2018-2020 che recepisce il modello di valutazione delle performance dei dipendenti 

finalizzato al riconoscimento di benefici economici (componenti variabili della 

retribuzione - retribuzione di risultato) che l’AdSP aveva adottato con gli atti 

soprarichiamati ed il relativo Regolamento. 

La successiva approvazione del Piano delle performance per il triennio 2019-2021, inteso 

come atto che illustra come si struttura il ciclo di valutazione e i criteri di valutazione a 

partire dalle caratteristiche dell’Ente e dall’individuazione delle priorità strategiche 

dall’AdSP è quindi intervenuta il 31 gennaio 2019, con Delibera Presidenziale n.19. 

 

3. Sintesi delle informazioni di interesse 

 

3.1 L’AdSP del Mare Adriatico centro settentrionale 

L’AdSP del Mare Adriatico centro-settentrionale è l’ente pubblico non economico istituito 

in forza del Dlgs 169 del 4 agosto 2016 di modifica delle L.28.1.1994 n.84, che è succeduto 

alla preesistente Autorità Portuale di Ravenna “ereditandone” la medesima area 

amministrata del preesistente Ente e la struttura organizzativa. 

Più precisamente l’AdSP, secondo l’interpretazione data dal Ministero Vigilante si è 

effettivamente costituita con l’insediamento, dopo la nomina del Presidente decorrente 

dall’1.12.2016, del Comitato di Gestione avvenuta in data 16.02.2017. Con decorrenza 

16.3.2017 si è insediato il Segretario Generale dell’AdSP.  

Il Comitato ha poi variato la sua iniziale composizione nel corso dell’anno 2019.  

Nel mese di novembre infatti è stato sostituito il componente designato dalla Regione atteso 

che, essendo stata nominato l’ing. Bianchi (componente designato dalla Regione 

all’insediamento dell’Organo) Segretario Generale f.f. in sostituzione del Segretario 

Generale temporaneamente sospeso dall’incarico, si concretizzava un caso di 

incompatibilità.  

Successivamente sul finire del mese di novembre avveniva un avvicendamento (passaggio 

di consegne) al vertice della Direzione Marittima e del Compartimento di Ravenna, con 

conseguente cambio del rappresentante dell’Autorità Marittima in Comitato di Gestione. 

Dal punto di vista della realtà in concreto amministrata il porto di Ravenna è costituita dal 

canale e dalle sponde banchinate che da Marina di Ravenna (a sud) e Porto Corsini (a nord), 

giungono fino in città a ridosso della stazione ferroviaria. Eccezionalmente rispetto agli 
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altri porti maggiori, molto contenute sono le aree demaniali che si limitano alla fascia di 

larghezza massima 50 metri dal ciglio di banchina verso l’interno. 

Ravenna porto è un nodo “centrale” (o “core”) della rete TEN-T Trans European Network.  

Quindi è porto di rilievo europeo; il maggiore tra gli scali del versante Adriatico per volumi 

di merci imbarcate e sbarcate se si escludono i prodotti petroliferi; polo di primaria 

importanza per volumi di merci alla rinfusa imbarcati e sbarcati; importante capolinea di 

collegamenti Ro-Ro. 

In allegato i dati dell’andamento del traffico negli ultimi anni ripartito tra le principali 

categorie merceologiche. Solo si evidenzia che la perdita di volume dell’anno 2020, 

conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria è sostanzialmente in linea con la media di 

quella accusata dagli altri principali porti nazionali. 

Agli effetti della crisi si è altrui sommato lo sfavorevole andamento della produzione 

mondiale di prodotti che tradizionalmente si sbarcano nel porto di Ravenna (le granaglie 

in primis) che, tra l’altro sempre più sono arrivate in Italia via terra. 

I primari compiti dell’Ente sono indicati (pur non esaustivamente) all’art.6, L.84/94 e s.m.e 

i. 

Come detto, l’AdSP del Mare Adriatico centro settentrionale, succedendo alla sola AP di 

Ravenna (a differenza di altre che sono le risultanti dell’accorpamento di più AP) è nata 

con una struttura coincidente con la dotazione organica della preesistente AP pari, al 

gennaio 2017, a 59 unità. 

Tra i primi atti del nuovo ente vi è stata la predisposizione di una nuova pianta organica, 

come già detto, approvata dal MIT il 4/8/2017. Una pianta organica più consistente dal 

punto di vista quantitativo – 79 unità complessive, oltre al Segretario Generale, ripartite 

tra: 

- 4 dirigenti: 

- 10 Quadri A e 13 Quadri B; 

- 52 impiegati  

Più dell’aspetto quantitativo sono da rilevare in particolare, tra gli aspetti qualificanti, 

l’obiettivo di adeguamento qualitativo-funzionale della Segreteria Tecnico-Operativa del 

nuovo ente ai compiti parimenti nuovi affidati all’AdSP rispetto all’AP cui è succeduta; la 

sua conformazione ai principi di semplificazione; al contenimento della struttura di staff a 

supporto degli organi dell’ente e degli uffici di linea; strutture di linea specializzate per 

ambiti di azione e materie specifiche, aventi punti di coordinamento nella figura del 

Segretario Generale, o del dirigente o del Capo Area (a seconda del “livello” della 
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articolazione organizzativa cui ci si riferisce); organizzazione interna flessibile (fermi 

rimanendo qualifiche/livelli di inquadramento). 

 

In tale cornice è stato disegnato il nuovo funzionigramma e si è dato corso già prima 

dell’approvazione del nuovo funzionigramma, a partire dalla seconda metà del 2017 e di 

seguito nel 2018 e 2019, alle procedure per la selezione di nuove unità, secondo la 

progressività richiesta dal Ministero Vigilante in sede di approvazione della nuova pianta 

organica.  

Nel corso del 2020, nonostante l’impatto dell’emergenza sanitaria, in virtù dell’impegno 

profuso dal personale addetto a quell’attività di fatto si è portata a termine (o quasi) 

l’implementazione della vigente pianta organica. 

 

Più precisamente la data del presente Piano l’effettiva consistenza dell’organico dell’ente, 

oltre il Segretario Generale è pari a 75 unità: 4 Dirigenti, 10 Quadri A; 11 Quadri B; 50 

impiegati. A ciò si aggiunge che, proprio in queste settimane sono in corso di svolgimento 

le fasi di valutazione dei candidati presentatosi a due selezioni avviate sul finire del 2020 

e le ulteriori due le cui procedure sono state avviate in questi ultimi giorni con la 

pubblicazione dei relativi bandi.  

Riguardo le procedure di cui si è detto da ultimo – che completeranno la Pianta Organica - 

merita peraltro evidenziare che riguardano figure professionali con profili (es. ingegnere 

ferroviario; specialista in controllo di gestione) non comuni in pubbliche Amministrazioni 

– ambito vasto al quale si riconduce anche l’AdSP – ritenuti però dall’Ente strategici in 

questa fase in particolare dovendosi rafforzare il ruolo del porto quale nodo di rete logistica 

ed in vista dei molteplici e rilevanti investimenti che si intendono fare nel quadriennio 

2021-2024 per il completamento del Progetto Hub – fase 2 – oltrechè per il completamento 

dell’adeguamento/ammodernamento delle banchine non ricomprese in quel progetto; la 

crescita del porto sul fronte dei traffici RO-RO e crocieristici; la sempre maggiore 

attenzione alla componente ambientale e al miglioramento del rapporto porto-città 

(attenzione crescente e approccio condiviso con il territorio alle aree di interfaccia). 

 

3.1.1 Il Contesto 

Quanto fin qui detto - elemento quantitativo del contesto interno (numero delle risorse 

umane) e assetto organizzativo – rappresenta peraltro al contempo (come già si era detto 
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dalla precedente versione di questo Piano) punto di forza e di debolezza del contesto 

interno. 

 

Non è una contraddizione questa affermazione se si ha riguardo, per ciò che concerne 

l’aspetto quantitativo, al maggior numero di unità di personale che si è reso disponibile 

dalla nascita dell’AdSP ad oggi, chiaro punto di forza. 

Viceversa è certo aspetto di debolezza un numero di risorse umane che, pur 

considerevolmente crescenti (almeno in termini percentuali) palesemente non è pienamente 

del tutto adeguato (numericamente sufficiente) se si ha riguardo tanto alla necessità di 

risolvere alcuni aspetti problematici alla luce della concreta esperienza del quadriennio 

2017-2020 quanto dei nuovi obiettivi dell’AdSP. 

Ulteriore positivo e qualificante aspetto del contesto interno è l’alto livello di 

scolarizzazione dei dipendenti e una età media non particolarmente elevata.  

Anche per quel che riguarda il contesto esterno vi sono alcuni aspetti che possono essere 

letti sia come opportunità che come “minaccia” se ci si riferisce allo specifico AdSP 

ravennate. 

In primis ci si riferisce alla peculiarità di una realtà in cui l’Ente amministra (di fatto) solo 

banchine e non anche piazzali e depositi, invece ubicati in aree di proprietà privata. Ciò 

sicuramente rende più solida e certa la radicalizzazione di operatori intorno al porto ma 

rende anche più debole la potenzialità di coordinamento dell’AdSP verso obiettivi di 

sistema.  

Sicuramente un’opportunità del contesto esterno è un approccio molto pragmatico e 

dialogante (verso le istituzioni ma anche tra loro) del mondo delle imprese operanti in 

porto.  

Consistente minaccia invece appaiono la complessità e durata delle procedure per 

l’adeguamento dell’offerta infrastrutturale e – a maggior ragione a seguito dell’emergenza 

sanitaria ancora non superata - le prospettive macroeconomiche a scala nazionale, di area 

e globali. Innegabile che le prospettive sono a dir poco incerte, pur se parzialmente mitigate 

dal contesto della Regione Emilia Romagna di cui Ravenna è l’unico porto maggiore. 

Fattore positivo infatti è l’attenzione che la Regione riserva al porto.  

In proposito si rammenta l’iniziativa che la stessa Regione ha avviato per l’istituzione della 

ZLS, opportunità significativa per un porto che si candida a disporre, a conclusione dei 

lavori dell’HUB, di aree asservite alla logistica in misura che non ha pari in altri scali 

nazionali. 
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Già si è detto, ma è necessario ricordarlo a questo punto, dell’importanza e del peso tra i 

traffici caratterizzanti il porto di merceologie (prodotti agricoli e gramaglie) esposte a 

fluttuazioni anche importanti. 

Grande opportunità, invece, è il non solo apparente diffuso sentimento di appartenenza a 

comunità degli operatori del porto. 

Elemento di debolezza peraltro non specifico del Porto di Ravenna, è l’impatto sui traffici 

del porto conseguenti la crisi pandemica ancora in atto. Invero in termini di minori volumi 

Ravenna ha visto una diminuzione di tonnellate imbarcate e sbarcate nella media della 

totalità dei porti nazionali in parte peraltro dovuta (come detto) anche all’andamento dei 

mercati di alcune merceologie tipiche ma il fatto che più operatori operano in medesimi 

segmenti di traffico (soprattutto rinfusiero) rischia di accentuare – qualche segnale in tal 

senso già sta emergendo tra gli stessi operatori una competitività non necessariamente 

basata sul miglioramento della qualità del servizio e pone in dubbio quella comunità di 

intenti della comunità degli operatori. 

 

3.2 Il Bilancio dell’AdSP 

Di seguito si riporta il quadro di sintesi relativo all’anno 2020 dei principali dati di bilancio 

dell’Ente (ultimo consuntivo ad oggi approvato). 

 

 

Entrate 2020 

Titolo I – Entrate correnti 22.687.390,83 

Titolo II – Entrate in conto capitale 182.193.236,85 

Titolo III – Partite di giro 3.332.268,66 

Totale entrate 208.212.896,34 

Spese  

Titolo I – Spese correnti 8.384.648,00 

Titolo II – Spese in conto capitale 249.288.377,66 

Titolo III – Partite di giro 3.332.268,66 

Totale spese 261.005.294,32 

DISAVANZO FINANZ. DI COMPETENZA 2020 -52.792.397,98  
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Il Conto del Bilancio, per la parte competenza, presenta accertamenti di entrata per euro 

208.212.896,34 (di cui euro 22.687.390,83 di parte corrente) e impegni di spesa per euro 

261.005.294,32 (di cui euro 8.384.648,00 di parte corrente) con un disavanzo finanziario 

di competenza di euro 52.792.397,98. 

Si riportano inoltre alcuni dati già significativi del budget per l’anno 2021, già approvato 

dal Ministero vigilante – MIT che, evidentemente, tiene conto delle risultanze dell’anno 

2020 condizionate dall’emergenza COVID-19. 

 

Facendo riferimento al “Bilancio Previsionale 2021” si riportano le seguenti risultanze:  

  PARTE I - ENTRATE competenza 

  Titolo I - Entrate correnti 20.231.400 

  Titolo II - Entrate in conto capitale 85.650.000 

  Titolo III - Partite di giro 10.470.000 

  Totale entrate 116.351.400 

  PARTE II - SPESE  

  Titolo I - Uscite correnti   10.807.400 

  Titolo II - Uscite in conto capitale 124.490.000 

  Titolo III - Partite di giro   10.470.000 

  Totale spese 145.767.400 

  
 

 

  RIEPILOGO  

  Totale Entrate 2021 116.351.400 

  Totale Spese 2021 145.767.400 

  
 

Risultato finanziario di competenza presunto al 31/12/2021 

 

             ‐29.416.000,00 

  Avanzo di Amministrazione effettivo al 31/12/2020 34.996.081,50 

  Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021   5.580.081,50 

 

 

 

Allegate vengono riportate alcune slide di dettaglio illustrative delle risultanze contabili 

previste per l’anno 2021. 
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Nella tabella che segue si evidenziano alcuni indicatori economico-finanziari relativi al 

bilancio di previsione 2021: 

 

 
INDICATORI 2021 

1 INCIDENZA ENRATE TRIBUTARIE 
83,07 

 
entrate tributarie / entrate correnti 

2 INCIDENZA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
4,55 

 
acquisizione beni di consumo e servizi / spese correnti 

3 INCIDENZA TRASFERIMENTI 
13,99 

 
trasferimenti / spese correnti 

4 CORRELAZIONE TRA ENTRATA E SPESA 
187,20 

 
entrate correnti / spese correnti 

 

 

 

3.3 Missioni Istituzionali e obiettivi dell’Ente 

Al fine di individuare gli obiettivi strategici dell’Ente, il punto di partenza è 

l’individuazione delle “Missioni Istituzionali” che si riportano nella tabella alla pagina 

seguente. 

Secondo le indicazioni della normativa che regge il sistema portuale italiano maggiore e 

regola le AdSP, le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche sono altresì 

contenuto caratteristico e qualificante del Piano Operativo Triennale – POT - (art.9, 

L.84/94). 

Se si tiene conto che ciascuna AdSP contribuisce con la sua azione ad obiettivi strategici 

di livello nazionale (vedasi al riguardo l’art. 11 ter, c.1, L.84/94 e s.m. e i.), è evidente 

come gli obiettivi e le scelte del POT non possono che assumere come primo riferimento 

gli strumenti di pianificazione e programmazione del settore di rilievo generale. 
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 “Missioni Istituzionali” delle Autorità di Sistema Portuale 

 

INDIRIZZO 

POLITICO 

 

La funzione attiene i compiti di indirizzo politico attribuiti agli organi di vertice degli Enti 

(Comitato di Gestione e Presidente)  

 

 

 

PIANIFICAZION

E E 

PROGRAMMAZI

ONE  

 

La funzione di pianificazione, programmazione ed indirizzo si esprime nella:  

✓ elaborazione e adozione del piano regolatore di sistema portuale, anche attraverso la 

verifica delle condizioni di compatibilità urbanistica con gli strumenti pianificatori territoriali;  

✓ individuazione annuale delle strategie di sviluppo e delle opere attraverso il Piano 

Operativo Annuale e Triennale; 

✓ Programmazione delle risorse finanziarie attraverso lo strumento del bilancio di 

previsione triennale ed annuale 

 

 

PROMOZIONE 

 

La materia è indicata sotto la lettera a) 1° comma dell’art. 6 della legge ed è funzione 

concorrente con l’obiettivo dello sviluppo dei traffici portuali e, di conseguenza, con quello 

delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI DI 

AMMINISTRAZI

ONE ATTIVA 

 

Questa funzione riguarda l’’insieme delle attività amministrative connesse con l’esercizio delle 

attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.  

Sulla materia l’AP dispiega una potestà piena che include sia il potere regolamentare ed 

ordinatorio che quello di coordinamento e di controllo anche in materia di sicurezza rispetto 

ai rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione 

dell’art. 24 della legge.  

Tali compiti attengono in particolare 

✓ l’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo 

✓ l’affidamento ed il controllo della fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale  

✓ la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 

✓ il coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni nonché il 

coordinamento ed il controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei 

servizi portuali  

✓ la navigabilità dell’ambito portuale 

✓ l’istituzione dell’Agenzia per l’erogazione di mere prestazioni di mano d’opera (art. 17). 

 

PROGETTAZIO

NE E 

REALIZZAZION

E DELLE OPERE 

PORTUALI 

 

Le funzioni di progettazione, realizzazione di opere attengono la realizzazione del complesso 

degli interventi indicati nei documenti di programmazione degli Enti. 

 

SECURITY 

 

 

Le funzioni di realizzazione di opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento 

infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti; il concorso alla fase di 

pianificazione della security. 

 

SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI 

DEGLI ENTI 

 

In tale funzione vanno ricomprese tutte le attività di supporto delle missioni istituzionali 

dell’Ente (es. Amministrazione e Contabilità, Segreteria Generale, Affari generali etc). 
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In tal senso si è orientata l’AdSP individuando obiettivi strategici coerenti con i Programmi 

tematici del Piano strategico Nazionale della Portualità e della Logistica tanto nel POT 

2017-2019 quanto nella prima e nella seconda revisione annuale, nonché nell’ultimo POT 

approvato nel dicembre u.s.. Piano che, comunque dovrà essere rivisitato di qui a breve 

ovvero entro 90 giorni dell’insediamento del nuovo Comitato di Gestione. 

Al riguardo si rinvia comunque, per maggior dettaglio, al testo dell’ultimo POT.  

Accanto a questi obiettivi strategici dell’AdSP, come già in precedenza si è anche tenuto 

conto degli obiettivi che, in considerazione del modello di determinazione del compenso 

dei Presidenti delle AdSP adottato dal MIT, lo stesso Ministero ha assegnato ai vertici degli 

Enti (obiettivi comuni a tutti le Autorità e altri specifici per ciascuna di esse). 

In proposito è necessario evidenziare che ancora una volta il Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti ha comunicato gli obiettivi del Presidente per l’anno 2020, il 10 agosto 2020. 

Si allegano per ogni buon conto quegli obiettivi (Allegato O) individuati per l’anno 2020 

 

Il c.d. “Albero delle performance”. 

Tutto quanto fin qui detto, consenta in conclusione di rappresentare graficamente come 

l’articolazione dell’Ente risponde al mandato affidato dal legislatore all’Ente stesso ed agli 

obiettivi che l’AdSP si è prefissa in coerenza con gli strumenti strategici di settore. 

Se si ha riguardo alla trasversalità dei compiti dell’AdSP – amministratore di un sistema 

complesso; operante e con funzioni che dispiegano effetti in ambiti territoriali di livello 

diverso (locale, regionale, nazionale e anche extranazionale); con obiettivi infrastrutturali 

e di regolazione di un mercato – è ben evidente che a tali compiti concorrono 

necessariamente tutte le articolazioni organizzative dell’AdSP in relazioni che non sono 

solo ascendenti (da una singola Ufficio-Area- Direzione), ma raggiungono l’obiettivo 

combinando lo sforzo di più di una tra quelle articolazioni organizzative. 

In tale ottica è quindi evidente come, oltre agli obiettivi specifici di singoli 

Uffici/Aree/direzioni, hanno particolari rilievo obiettivi trasversale una forte propensione 

alla collaborazione e coordinamento tra uffici - Aree – Direzione. 

Conseguentemente, considerata la struttura organizzativa dell’AdSP, una mappa logica che 

rappresenta il legame tra il mandato istituzionale dell’Ente e gli obiettivi operativi che si 

vogliono perseguire per realizzare compiutamente quel mandato istituzionale 

(mappa/albero delle performance) può essere rappresentata secondo il seguente schema. 
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Schema grafico dell’albero della performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione  

Amministrativa 

Direzione 

Tecnica 

Direzione  

Operativa 

Ufficio 

Segreteria 

Organizzativa 

Ufficio Legale e  

Affari Giuridici 

 

Missione (decreto legge n. 169 del 2016) 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei 

servizi portuali, delle attività concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed 

industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono altresì 

conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle 

attività e alle condizioni di igiene sul lavoro; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 

nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, affidate in concessione dall'AdSP 

mediante procedura di evidenza pubblica; c) affidamento in concessione mediante procedura di evidenza 

pubblica e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di 

interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, individuati con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) coordinamento delle attività amministrative esercitate 

dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella 

circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo 

compresi nella propria circoscrizione; f) promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali 

e interportuali. g) Pianificazione del sistema portuale; realizzazione di infrastrutture portuali. 

 

 

Ufficio Relazioni 

Esterne e 

Promozione 
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4. La valutazione delle performance retribuzione variabile del personale dipendente 

dell’Ente per gli anni 2018 e 2019. 

Come già detto in precedenza, l’AdSP tra i primi atti ha adottato una propria 

regolamentazione per la valutazione dei suoi dipendenti e lo ha applicato al fine di 

riconoscere ai dipendenti stessi la parte variabile delle retribuzioni. 

 

L’applicazione nel 2018 con riferimento all’anno 2017 del sistema di valutazione delle 

performance ha avuto carattere sperimentale poiché l’adozione della regolamentazione nel 

corso dell’anno non ha consentito la corretta anticipata individuazione degli obiettivi. 

Pertanto per quella prima volta la valutazione è stata effettuata esclusivamente sulla base 

dei c.d. comportamenti organizzativi. 

Il definitivo riconoscimento del necessario legame tra un oggettivo e regolamentato sistema 

di valutazione delle performance e la quantificazione della retribuzione variabile di ciascun 

dipendente, ha poi trovato definitivo compimento - come pure si è già detto - in sede di 

accordo contrattuale di II livello per il triennio 2018-2020. 

L’applicazione nel 2019 del sistema di valutazione può invece ritenersi compiuta – seppur 

in via sperimentale - essendo stati anticipatamente individuati gli obiettivi. 

Infatti, per la prima volta non venivano valutati i soli comportamenti organizzativi ma 

anche l’effettivo raggiungimento o meno di questi obiettivi/risultati. 

Il grado di sperimentalità non poteva considerarsi superato alla luce del fatto che le 

proposte di valutazioni fatte da diversi tra quanti aventi questo compito (in primis i Capi 

Area dell’Autorità) formulavano valutazioni che, in primo approccio, tendevano nella 

quasi totalità ad assestarsi, anche con riguardo ai comportamenti organizzativi, a 100/100, 

il che è evidentemente scarsamente credibile talchè si rendeva necessario richiedere in 

alcuni casi, una rivisitazione delle prime valutazioni. 

Al fine di prevenire (e correggere) in via strutturale tale incongruente applicazione del 

modello di valutazione  su proposte dell’OIV per l’anno 2020 (con riguardo al 2019) si è 

introdotto un vincolo per l’attribuzione del punteggio di valutazione riguardante i 

comportamenti organizzativi, ovvero la possibilità – salvo contenute e limitate eccezioni -  

di attribuire i solo ad un massimo del 20% del personale di ciascuna Area/Direzione 

valutazioni comprese tra 85 e 100 e solo massimo al 60% del personale valutazioni 

comprese tra 64 e 84. Invero non può nascondersi che tale metrica valutativa - che pure 
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risponde a criteri di ragionevolezza o di ragionevolezza statica - non può dirsi agevolmente 

applicata dai diversi valutatori e non favorevolmente accolta dal personale. 

Si rammenta ancora che a motivo delle difficoltà prodotte dall’emergenza sanitaria, il ciclo 

di valutazione delle performance 2019 si è concluso solo a giugno 2020. 

Nel corrente anno la valutazione della performance relativa all’anno 2020 si è conclusa da 

pochi giorni. 

 

A conclusione di questa parte sostanzialmente di ricostruzione del percorso dell’esperienza 

del sistema di valutazione delle performance di cui si è dotato l’Ente, si ricorda che, come 

già si era anticipato nella relazione/aggiornamento anno 2020 del Piano delle performance, 

agli inizi dal 2020 si è effettuata, per la prima volta nell’Ente, l’indagine sul benessere 

organizzativo del personale dipendente con la finalità anche di migliorare il processo di 

valutazione. 

Nel mentre si rinvia all’allegata relazione sui risultati emersi da questa indagine, in 

particolare si sottolinea che proprio da tali risultanze è emersa l’opportunità/esigenza di 

apportare al sistema alcuni affinamenti di cui si dà conto nel successivo capitolo. 

 

Indirizzi specifici per gli obiettivi dell’anno 2021 

Come detto, all’esito dell’indagine sul benessere organizzativo è emersa l’opportunità di 

introdurre tra gli obiettivi di risultato un numero contenuto di obiettivi di Ente a cui 

concorre il complesso dei dipendenti, al fine di incentivare, da una parte, la collaborazione 

tra colleghi e Aree operative e, dall’altra, per rendere più impegnativo (sfidante) il 

raggiungimento del 100% del set di obiettivi di ciascun dipendente. 

Questo ovviamente ferma rimanendo la dovuta coerenza tra gli obiettivi – singoli, di Area 

e trasversali - gli strumenti programmatici di settore, quelli specifici dell’AdSP (a partire 

dall’ultimo POT) e l’opportunità di individuare obiettivi intesi effettivamente a migliorare 

l’azione dell’Ente e a dare soluzione a criticità riscontrate in alcune aree.  

Si tenga conto, inoltre, del principio di integrazione fissato da ANAC nel Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 secondo il quale occorre garantire una sostanziale integrazione tra il 

processo di gestione del rischio corruttivo ed il ciclo di gestione della performance. La cui 

conseguenza pratica consiste nel fatto che alle misure programmate nel PTPCT, nel 

perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione delle opportunità che si manifestino 

casi di corruzione; aumento della capacità di scoprire casi di corruzione e creazione di un 
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contesto culturale sfavorevole alla corruzione, devono corrispondere specifici obiettivi nel 

Piano della Performance1. 

Già nel 2020 indicavamo tra gli obiettivi di miglioramento un significativo necessario 

incremento dell’attività ispettiva e, pur quel che riguarda le criticità da risolvere, l’adozione 

di una più completa regolamentazione, in particolare riguardo a quella relativa all’attività 

concessoria. 

Invero nessuna delle due problematicità può considerarsi risolta a motivo soprattutto 

dell’emergenza sanitaria che ha segnato il 2020 sin dal febbraio, ma può dirsi che alcuni 

interventi di rafforzamento della struttura dell’Ente (nuovi responsabili dell’Area demanio-

imprese e dell’Area Sicurezza-ambiente) hanno visto negli ultimi mesi dell’anno trascorso 

miglioramenti su entrambi i fronti, talchè la soluzione di quegli aspetti problematici può 

considerarsi non più vero e proprio obiettivo atteso, bensì traguardo raggiungibile dall’Ente 

entro la prima metà/estate del corrente anno 2021. 

Di contro, anche in conseguenza degli obiettivi indotti dall’emergenza sanitaria, ma anche 

di un più attento esame dello svolgimento di alcuni dei processi/procedure, sono risultati 

evidenti due “nuovi” elementi di problematicità che ben possono costituire obiettivi 

dell’Ente e in parte almeno devono avere dignità tra quelli da considerare al fine del 

processo di valutazione delle performance. 

Ci si riferisce, in primis, allo scarso livello di digitalizzazione di processi e procedure. 

Aspetto rilevante sotto molteplici punti di vista poiché costituisce obbligo normativo; 

risponde alla necessità di tempestività dell’operare dell’AdSP; costituisce garanzia anche 

sul fronte della prevenzione della “malamministrazione” e per la trasparenza. 

A questo obiettivo - che è del Segretario Generale oltrechè della pertinente Area dell’Ente 

- si è già posto mano avviando la revisione puntuale della “mappatura dei processi” e 

costituendo un Gruppo ad hoc che, coordinato dal Segretario Generale supportato da figura 

specializzata, darà corso nell’anno al processo di digitalizzazione. Si evidenzia “darà 

corso” atteso che trattasi di attività invero complessa, che coinvolge l’Ente nella sua 

interezza, quindi da portare a compimento in un arco temporale che si stima non inferiore 

– ottimisticamente – al biennio. 

                                                           
1 La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, 
controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il 
ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel 
Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto 
dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie 
fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT (vedi infra § 8. “PTPCT e performance” 
pag. 29). 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf
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Con riferimento alla mappatura dei processi, va precisato che il completamento 

dell’attività, fornendo tutti gli elementi informativi anche in relazione ai processi non a 

rischio medio o alto, è esplicito obiettivo del PTPCT 2021-23 con termine ottobre 2021. 

Analogamente, la descrizione completa ed esaustiva di tutte le tipologie dei procedimenti 

(art. 35, co. 1, D.Lgs. 33/2013), è obiettivo esplicitamente indicato nel PTPCT per il 2021 

in materia di trasparenza. Si tratta in entrambi i casi di obiettivi trasversali a tutte le 

direzioni ed unità organizzative idonei al fine di un ampio coinvolgimento dei dipendenti 

poiché ciascuno per la sua parte può concorrere alla descrizione di attività anche minute.  

In parallelo, si appalesa opportuno addivenire ad un adeguato livello di oggettivazione e 

standardizzazione del sistema di archiviazione degli atti dell’Ente. 

In nuce questo obiettivo si è compiuto per quel che riguarda più rilevanti procedure di cui 

è responsabile il Segretario Generale, essendo quello l’obiettivo (raggiunto) dalla 

Segreteria nell’anno 2020. 

Ma avendo modo di andare più in profondità che in passato all’interno di alcuni processi e 

procedure, sembra necessario definire modalità di organizzazione documentale che, in 

particolare per temi caratterizzati da trasversalità, evitino il rischio di carenze di atti per 

alcune unità organizzative; possibili duplicazioni di atti; sprechi della risorsa tempo. 

 

Aggiornamento specifico del metodo di misurazione. 

Nel confronto regolare e indubbiamente proficuo con l’OIV, già nella fase di prima 

valutazione/verifica del ciclo delle performance dell’anno 2020, come detto si è deciso di 

introdurre tra gli obiettivi di risultato un numero contenuto di obiettivi di Ente a cui 

concorre il complesso dei dipendenti, al fine di incentivare, da una parte, la collaborazione 

tra colleghi e aree operative e, dall’altra, per rendere più impegnativo (sfidante) il 

raggiungimento del 100% del set di obiettivi di ciascun dipendente. 

 

Successivamente nel mese di novembre l’OIV ha proposto a tutti i dirigenti, anche a seguito 

di valutazioni condivise con il Presidente (e il Segretario Generale) l’opportunità di 

aggiornare per il ciclo di performance 2021 il metodo di misurazione e di valutazione dei 

risultati, sia per quanto riguarda i comportamenti organizzativi sia per quel che concerne il 

raggiungimento degli obiettivi di risultato. 

Condivise queste indicazioni, sempre sulla scorta di ipotesi formulate dall’OIV, si assume 

per l’anno 2021 il seguente sistema di misurazione della performance individuale basato 

sulla valutazione di due aree distinte: 
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1) Area di risultato, suddivisa in: 

- Obiettivi di Ente 

- Obiettivi di Direzione/Area     

- Obiettivi individuali;      

2) Area competenze e comportamenti 

- Competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

La struttura del sistema di valutazione di tutto il personale – dirigente e non - è quindi 

riassumibile nel seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente diversa è la declaratoria. 

Di seguito quindi in dettaglio si illustrano i riferimenti per la valutazione prima per il 

personale dirigente (lett. A, n.1) e 2)) e poi per il personale non dirigente, (lett. B) – che 

recepiscono con marginali integrazioni quanto proposto dall’O.I.V. 

Opportunamente si pone l’accento sul fatto che il livello di dettaglio, e lo spazio che si 

dedica a questo aspetto, non ha precedenti nelle riunioni del Piano delle performance degli 

 

                                      
 

 
 

                          
 

 

 

 

 
Obiettivi di Ente 

Punti 20 

 
VALUTAZIONE DI RISULTATO 

PUNTI 65 

 
Obiettivi di 

Direzione/Area 

Punti 25 

  
Obiettivi individuali 

Punti  20 

 
VALUTAZIONE 

COMPETENZE/COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI 

PUNTI 35 

 
Schede di valutazione 

Colloquio individuale 
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anni passati ma appare necessario anzitutto al fine di superare “l’appiattimento” delle 

valutazioni che con sempre maggior forza si è tentato di superare anche introducendo 

“target” che pur avendo fondamenti oggettivi (statistici) sono stati percepiti negativamente 

dalla platea dei valutati e in modo problematico dalla maggioranza dei valutatori. 

A. DIRIGENTI 

1) Area di valutazione di risultato suddivisa in: 

Sub a) Obiettivi di Ente punteggio totale massimo 20 punti: 

Per obiettivi di Ente si intendono gli obiettivi di tipo comune relativi alla missione 

istituzionale dell’Ente e alle priorità politiche e strategiche dell’Amministrazione. 

Gli obiettivi sono fissati dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente. 

Tali obiettivi possono coincidere con quelli assegnati al Presidente dal Ministero vigilante, 

o anche essere diversi, ma per quanto possibile coerenti con il set di obiettivi fissati per 

l’organo politico di indirizzo. Tali obiettivi riguardano tutti i livelli del personale. 

Essendo tali obiettivi strategici per il funzionamento dell’intera struttura è ritenuto 

prioritario responsabilizzare i Dirigenti dei vari Uffici al conseguimento degli stessi 

secondo una logica di coinvolgimento ai fini dello sviluppo dei piani di vertice. 

Sub b) Obiettivi di direzione/area punteggio totale massimo 25 punti: 

Per obiettivi di direzione/area si intendono gli obiettivi fissati per le singole direzioni o aree 

di cui si compone l’Ente e che riguardano le specifiche funzioni (tecnica, legale, personale, 

bilancio, ecc.) 

Gli obiettivi sono assegnati dal Presidente su proposta del Segretario Generale secondo i 

seguenti criteri: 

− Necessità dell’Ente; 

− Innovazione; 

− Visibilità pubblica dell’Ente; 

− Efficientamento del sistema. 
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In questo caso il ruolo del Segretario Generale è fondamentale per indentificare obiettivi 

condivisi e promuovere all’interno delle singole aree/direzioni un affiatamento di staff nel 

raggiungimento dei risultati fissati. 

 

Sub c) Obiettivi individuali punteggio totale massimo 20 punti: 

Gli obiettivi saranno fissati dal Comitato di Gestione per Segretario Generale e dirigenti 

sulla base della proposta del Presidente e saranno fissati in base ai seguenti criteri: 

- rilevanza e pertinenza rispetto alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 

strategie dell’Ente; 

- specificità e misurabilità; 

- riferibilità rispetto ad un arco temporale determinato; 

- correlazione con la quantità e qualità delle risorse disponibili. 

 

2) Area competenze e comportamenti dirigenti punteggio massimo 35 punti: 

La valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi è 

finalizzata a confrontare le competenze e i comportamenti attesi dal Dirigente nel ruolo 

effettivamente esercitato nell’organizzazione. In questo senso è fondamentale la 

definizione di un dizionario dei comportamenti attesi in grado di sintetizzare le 

performance attese da ciascuno dei dipendenti dell’Ente. 

Per ognuno sarà preso in considerazione, tenuto conto del livello di responsabilità, la 

qualità del suo apporto personale al funzionamento dell’ufficio e dell’organizzazione nel 

suo complesso. 

A tale scopo per il personale dirigente e per i quadri apicali (responsabili di gruppi di lavoro 

complessi) vengono valutate quattro categorie di comportamenti organizzativi. 

La valutazione dei comportamenti organizzativi e gestionali avviene tramite l’assegnazione 

di un punteggio a ciascuno degli elementi illustrati nella seguente tabella: 
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Valutazione delle competenze e comportamenti Punteggio 

Capacità di orientamento: motivare i collaboratori, guidarli e orientare i loro 

comportamenti per condurli al raggiungimento dei risultati attesi, anche 

mediante negoziazione e prevenzione dei conflitti. Far crescere i propri 

collaboratori trasmettendo loro competenze, delegando attività e controllando i 

risultati. Favorire il miglioramento della comunicazione interna. 

8 

Capacità decisionale, problem solving ed innovazione: scegliere tra diverse 

alternative con lucidità e tempestività, valutando le conseguenze di ciascuna di 

esse in termini di costi e benefici; capacità di affrontare, velocemente, 

efficacemente e creativamente problemi, anche nuovi, adottando le più corrette 

forme di gestione anche sul piano amministrativo. Gestire il cambiamento, 

proporre e mettere in atto soluzioni innovative nei processi e negli strumenti 

adottati. 

8 

Pianificazione e organizzazione: definire le priorità e pianificare le scadenze; 

organizzare e gestire le risorse umane e strumentali assegnate; coordinare le 

attività della propria struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati 

previsti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; suddividere in modo 

equo i carichi di lavoro, utilizzando al meglio i propri collaboratori evitando che 

alcuni siano sotto utilizzati rispetto ad altri. Collaborare in modo efficace con le 

altre strutture organizzative dell’Ente riconoscendo l’eventuale intersettorialità 

di un’attività. Condividere le informazioni utili e rilevanti. 

9 

Capacità di valutare: valutare le prestazioni dei propri collaboratori 

motivandoli al miglioramento, in termini di qualità e quantità del lavoro, 

applicando il sistema di valutazione adottato ed esprimendo valutazioni 

differenziate degli stessi, dimostrando infine di conoscerne le competenze, le 

potenzialità e i limiti. 

 

10 

 

Valutazione complessiva (somma dei singoli punteggi raggiunti) Punteggio massimo: 

35 punti 

E’ stata attribuita identica rilevanza a ciascuno dei cinque comportamenti organizzativi 

pertanto ad ogni comportamento organizzativo sono attribuibili un massimo di 5 punti 

secondo la seguente scala: 
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1 punto: INADEGUATO  

Contributo non rispondente agli standard o alle attese. Apporta un contributo che 

non soddisfa i requisiti di base della posizione. Necessità di colmare ampie lacune 

o debolezze gravi. 

 

2 punti: MIGLIORABILE 

Contributo solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. Apporta un 

contributo vicino ai requisiti della posizione ma in parte lacunoso. Necessità di 

migliorare alcuni aspetti specifici. 

3 punti: ADEGUATO 

Contributo mediamente in linea con gli standard o le attese. Apporta un contributo 

mediamente soddisfacente, anche se con lacune sporadiche. Il valutato non 

necessita di interventi di sostegno. 

4 punti: PIU’ CHE SODDISFACENTE  

Contributo mediamente superiore agli standard o alle attese. Apporta un 

contributo più che soddisfacente con assenza di lacune. 

5 punti: BUONO 

Contributo ampiamente superiore agli standard o alle attese. ed esemplare per 

qualità.  

6/7 punti ECCELLENTE 

Comportamento assumibile quale modello di riferimento, degno di encomio 

(valore 6). Per quanto riguarda la capacità di valutare il valore 7 lo si raggiunge 

quando, oltre alle capacità di valutare equamente e in base ad un robusto approccio 

metodologico, si propongono soluzioni efficaci per il miglioramento del metodo 

di valutazione e di misurazione. 

 

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze e dei 

comportamenti è di 35 punti. Il risultato sarà dato dalla somma dei punteggi raggiunti per 

ogni comportamento organizzativo. 
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Sistema di valutazione del personale Dirigente 

Il valutatore esprimerà una valutazione complessiva relativa agli obiettivi di Ente, di 

direzione/area e individuali. Il valutatore deve poi esprimere una valutazione complessiva 

sulle competenze professionali e comportamenti organizzativi (attività dirigenziale e 

gestionale). 

 

B. PERSONALE NON DIRIGENTE 

1) Area di valutazione di risultato suddivisa in: 

- Obiettivi di Ente punteggio totale massimo 20 punti: 

Per obiettivi di Ente si intendono gli obiettivi di tipo comune rispetto all'Ufficio di 

appartenenza, Tali obiettivi sono legati sia per i dipendenti con la qualifica di Quadro sia 

per i restanti dipendenti agli obiettivi del Dirigente di riferimento ed in mancanza di esso 

del Segretario Generale. 

Appare evidente che questo criterio valutativo, misurando le performance individuali 

indirettamente (attraverso il risultato dell'Ufficio cui la risorsa appartiene), non può 

cogliere per intero eventuali differenze di performance del singolo dipendente. Allo stesso 

tempo, però, costituisce un utile elemento di condivisione degli obiettivi assegnati e di 

potenziale responsabilizzazione tra i diversi Settori/Servizi dell'Ufficio. 

- Obiettivi di Direzione/Area punteggio totale massimo 25 punti: 

Per obiettivi di direzione/area si intendono gli obiettivi fissati per le singole direzioni o aree 

di cui si compone l'Ente e che riguardano le specifiche funzioni (tecnica, legale, personale, 

bilancio, ecc.)  

Gli obiettivi sono assegnati dal Presidente su proposta del Segretario Generale secondo i 

seguenti criteri: 

− Necessità dell’Ente; 

− Innovazione; 

− Visibilità pubblica dell’Ente; 
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− Efficientamento del sistema. 

In questo caso il ruolo del Dirigente/Quadro apicale responsabile è fondamentale, oltre che 

per proporre obiettivi condivisi con il gruppo di lavoro al Presidente ed al Segretario 

generale, ma anche per monitorare costantemente l’evoluzione del percorso promuovendo 

allo stesso tempo all’interno delle singole aree/direzioni un affiatamento di staff nel 

raggiungimento dei risultati fissati. 

- Obiettivi individuali punteggio totale massimo 20 punti: 

Il presente fattore è misurato con riferimento al livello di raggiungimento degli obiettivi 

individuali assegnati. 

Ordinariamente si attribuiscono n. 2 obiettivi individuali ai dipendenti con la funzione di 

quadro. 

Ogni obiettivo personale assegnato al personale con la qualifica di quadro, a seconda della 

rilevanza, avrà un proprio punteggio concordato consensualmente tra valutato e valutatore 

ad inizio anno e definito tramite la scheda di assegnazione degli obiettivi. 

2) Area competenze e comportamenti organizzativi punteggio massimo 35 punti: 

I comportamenti organizzativi, declinati in funzione del ruolo ricoperto da ciascun 

dipendente, risultano rilevanti nella verifica del livello di performance raggiunta. Il sistema 

di performance management inserito nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Centrale intende quindi valorizzare i comportamenti organizzativi nella valutazione delle 

persone direttamente o non direttamente responsabili di un Settore/Servizio, poiché ritiene 

gli stessi di fondamentale importanza per il successo dell’organizzazione nel suo 

complesso. 

Il modello di valutazione del personale con qualifica non dirigenziale e che non riveste 

ruolo di quadro apicale prevede n. 4 parametri, ad ognuno dei quali viene assegnato un 

punteggio massimo di punti specifico: 

a) Flessibilità personale e professionale – tot massimo 9 punti - Il parametro mira a 

valutare la capacità del dipendente di adattarsi velocemente ed efficacemente alle diverse 

e mutevoli esigenze della propria struttura organizzativa. Ciò, sia dal punto di vista della 
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disponibilità personale che della capacità di adeguare la propria professionalità. Il 

punteggio minimo (1) corrisponde ad una interpretazione rigida e/o discontinua del 

dipendente, mentre il massimo (9) corrisponde ad una perfetta interpretazione del concetto 

di flessibilità.  

 

b) Capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell’organizzazione – tot massimo 9 

punti – L’Ente è un team, e come tale affronta e risolve i vari problemi con attività di 

gruppo. Ogni dipendente deve sentirsi parte di un intero processo produttivo. Ha 

diritto/dovere di partecipare alla vita di team dell’Ente e pertanto si predisporrà 

favorevolmente a lavorare con i colleghi su specifici argomenti, anche interdisciplinari, 

anche affrontando con gli stessi e col proprio superiore le eventuali difficoltà relazionali. 

Dal dipendente, di contro, è atteso un atteggiamento di mutua collaborazione coi colleghi 

per il bene del team. Di ogni dipendente verrà valutata la capacità di collaborare 

efficacemente con colleghi, superiori, nei gruppi di lavoro e con unità organizzative 

diverse, di condividere informazioni e conoscenze di utilità comune e di contribuire a 

creare un clima interno positivo. Il punteggio minimo (1) corrisponde ad un 

comportamento isolato e per nulla incline alla collaborazione coi colleghi e superiori, 

mentre il massimo (9) corrisponde ad una perfetta partecipazione alle attività di gruppo, 

con scambi efficaci coi colleghi e coi superiori tali da concorrere attivamente al risultato 

finale. 

c) Precisione, rispetto dei tempi e produttività – tot massimo 9 punti – L’Ente ha 

necessità di realizzare i propri programmi in modo efficiente, efficace e senza inutili perdite 

di tempo. Ogni dipendente, in funzione del proprio ruolo, è tenuto a garantire la propria 

parte in tal senso. Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra dipende dall’approccio 

positivo di ciascun dipendente. Ogni dipendente non può prescindere quindi da precisione 

e puntualità nella esecuzione dei propri compiti, consentendo all’Ente il rispetto dei tempi 

ed un elevato livello di produttività e qualità. Pertanto, prenderà il punteggio minimo (1) il 

dipendente che avrà dimostrato di non controllare lo stato di avanzamento delle proprie 

attività, il livello di accuratezza/qualità nello svolgimento delle stesse, non rispettando le 

scadenze concordate o i ragionevoli tempi di esecuzione delle proprie mansioni, risultando 

quindi impreciso e approssimativo ed obbligando i propri superiori a controllare 

ripetutamente il suo lavoro. Prenderà il punteggio massimo (9) il dipendente che risulterà 

capace di svolgere accuratamente e qualitativamente il proprio lavori rispettando i tempi 
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previsti, ed esprimendo un forte ed autonomo orientamento alla ricerca di modalità 

procedurali nuove e più efficienti. 

d) Autonomia e problem solving – tot massimo 8 punti – Sia pure con il diverso grado 

di autonomia connesso al livello di inquadramento (da CCNL), il personale tutto è chiamato 

a contribuire, affiancando i responsabili delle Unità Organizzative all’interno delle quali 

ciascun dipendente è collocato, al processo risolutivo dei problemi d’ufficio. È pertanto da 

apprezzarsi particolarmente il livello di autonomia mostrato nell’affrontare i problemi 

(analisi e presentazione di possibili soluzioni al proprio superiore gerarchico, anche 

proponendo strumentazioni e metodologie innovative) e nel portarli a compimento senza 

intoppi, sapendo riconoscere quali decisioni deve rinviare al proprio superiore. In questa 

ottica, prenderà il punteggio minimo (1) il dipendente che avrà necessita di una 

supervisione continua nell’impostazione del proprio lavoro e nell’espletamento dei 

compiti, dimostrando un basso livello di autonomia e scaricando su altri la ricerca delle 

soluzioni e le eventuali responsabilità, specie in situazioni di emergenza e di difficoltà. 

Prenderà il punteggio massimo (8) il dipendente che risulterà capace di affrontare in piena 

autonomia i problemi, che prospetterà le corrette soluzioni, che addirittura si adopererà 

spontaneamente per farsi carico dell’analisi di problemi complessi mostrando un elevato 

livello di efficienza, anche in contesti complessi ed eterogenei. 

Per il personale non dirigente che riveste ruolo di quadro apicale – ovvero preposto ad 

unità organizzativa Area – il modello di valutazione, in aggiunta ai 4 parametri già indicati 

per la categoria “Dirigenti” (cfr. pag. 20) ne prevede un quinto: 

Visione strategica e capacità di indirizzo. 

In considerazione del profilo anche contrattuale della figura del quadro apicale e 

dell’autonomia riconosciutagli, il parametro è finalizzato a valutare la capacità decisionale, 

la visione strategica e la capacità di gestire e valorizzare le risorse umane favorendone la 

crescita attraverso un adeguato livello di delega. 

In considerazione del diverso numero di parametri per i quadri apicali (e solo per essi) il 

punteggio massimo per ciascuno di detti parametri è determinato in 7 punti massimo, 

rimanendo quindi fermo il totale di 35 punti per l’area competenze e comportamenti 

organizzativi. 
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Sistema di valutazione del personale non Dirigente 

Il valutatore esprimerà una valutazione complessiva relativa agli obiettivi di risultato (di 

Ente, di Area e individuali) assegnati e una valutazione complessiva su competenze e 

comportamenti organizzativi.  

L’aspetto (e la fase) della valutazione, come detto, ha fin qui rappresentato il punto di 

debolezza del sistema adottato dall’Ente. 

Strette tra una lettura (erronea) di sistema inteso a dare un giudizio di merito sul singolo 

lavoratore e la finalità retributiva ma di un voce che è non solo nominalmente ma per sua 

natura ed origine variabile (come correttamente devono essere gli istituti della 

contrattazione di II livello secondo la previsione del CCNL) le valutazioni hanno mostrato 

un forte appiattimento e, in taluni casi, apparenti profili di incerta logicità che, 

ripetutamente evidenziati dall’OIV, il vertice dell’Ente non solo ha colto ma anzi ritiene 

necessario superare proprio per rafforzare la finalità ultima del sistema di valutazione 

adottato, ovvero disporre di uno strumento inteso a riconoscere anche sotto il profilo 

economico il maggior apporto dei singoli dipendenti per il miglior raggiungimento degli 

obiettivi dell’Autorità. 

A tal fine a decorrere dal corrente anno si adotterà non più una valutazione sintetica e 

complessiva di macro indicatori – suscettibili, tra l’altro, di diversa lettura e interpretazione 

da parte dei singoli valutatori - bensì una griglia di indici molteplici per ciascuno dei 

parametri indicati per il personale non dirigente e per il personale non dirigente, con una 

specificità per quanti ricoprono il ruolo di quadro apicale, opportunamente esemplificati, 

articolati in 4 livelli ognuno avente peso specifico 25%. 

Tale “dizionario dei comportamenti organizzativi” è parte integrante del presente atto ed è 

riportato in Appendice. 

Al fine di una condivisione del processo e della consapevolezza della finalizzazione ad un 

processo di crescita individuale si prevedono inoltre almeno 3 – 4 momenti di verifica 

intermedia tra valutatore e singolo valutato tanto sullo stato di avanzamento degli singoli 

obiettivi individuali e la corrispondenza di tale avanzamento alla tempistica programmata 

(così che la valutazione risulti sintesi di un giudizio ripetutamente meditato) quanto sui 

livelli di sviluppo dei c.d. comportamenti organizzativi, talchè si garantisce al valutato la 

possibilità di condividere con il valutatore le aree di possibile miglioramento. 

La valutazione condivisa sarà la sintesi delle singole voci relative ai diversi parametri. 
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Analisi SWOT 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Punti di forza Punti di debolezza 

- Ampliamento delle risorse umane (nuova 

pianta organica) 

Numerosità degli obiettivi 

Alto livello di scolarizzazione delle risorse 

umane 

 

Necessità di potenziare le attività di controllo e 

vigilanza 

Radicamento di operatori al porto Difficoltà di reperimento di risorse con profili 

professionali adeguati. 

  

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Opportunità Minacce 

Risorse disponibili per investimenti 

infrastrutturali 

Limitate dimensioni del demanio portuale 

Approccio collaborativo della comunità 

portuale 

Ferraginosità delle procedure, conseguente 

rallentamento dell’offerta infrastrutturale 

Attenzione delle istituzioni del territorio 

(regione e Comune) per il porto 

Prospettive macroeconomiche 
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Dizionario dei comportamenti organizzativi 
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Flessibilità personale e professionale 

 

Flessibilità: lavorare efficacemente in differenti situazioni e/o con diverse persone o gruppi. 

Agire con flessibilità e disponibilità rispetto ad eventi non previsi e non ordinari 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non si fa carico di attività 

al di fuori della prassi 

consolidata 

E’ pronto a farsi carico di 

attività che esulano dalla 

prassi consolidata solo se 

sollecitato o in modo 

parziale 

E’ pronto a farsi carico di 

attività che esulano dalla 

prassi consolidata 

E’ pronto a farsi carico di 

attività che esulano dalla 

prassi consolidata 

mantenendo uno spirito 

fortemente orientato alla 

collaborazione 

Non gestisce 

efficacemente le 

situazioni che esulano 

dalla prassi consolidata 

Tende a gestire 

efficacemente anche le 

situazioni che esulano 

dalla prassi consolidata 

anche se non sempre ci 

riesce 

Gestisce efficacemente 

anche le situazioni che 

esulano dalla prassi 

consolidata 

Gestisce efficacemente 

anche le situazioni che 

esulano dalla prassi 

consolidata e mantiene 

positivo il clima del 

gruppo 

Non riconosce le nuove 

situazioni irrigidendosi 

sulla prassi consolidata e 

sul compito 

Riconosce le nuove 

situazioni, le affronta ma 

chiede riscontro\supporto 

ai colleghi\responsabile 

Riconosce le nuove 

situazioni e le gestisce 

con efficacia nell’ambito 

delle proprie attività e 

responsabilità 

Riconosce le nuove 

situazioni e le gestisce con 

efficacia nell’ambito delle 

proprie attività e 

responsabilità; non si 

scoraggia e ricerca 

soluzioni innovative e 

condivise 

Quando si trova di fronte a 

nuove situazioni non 

fornisce il proprio 

contributo o eccede in 

comportamenti polemici 

Quando si trova di fronte a 

nuove situazioni fornisce 

parzialmente il proprio 

contributo o esprime le 

proprie resistenze in 

maniera polemica 

Quando si trova di fronte 

a nuove situazioni, 

contribuisce in maniera 

critica ma non polemica 

Quando si trova di fronte a 

nuove situazioni, 

contribuisce in maniera 

critica ma non polemica e 

si attiva per appoggiare e 

sostenere le idee che 

comportino un 

miglioramento 

organizzativo 

 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo 
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Lavorare in gruppo: Far parte di una squadra, rispettando il sistema delle regole che il gruppo 

si è dato. Interagire positivamente con tutti i ruoli organizzativi del gruppo riconoscendone e 

valorizzandone le competenze distintive. 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non si integra con i 

membri del gruppo, non 

recepisce stimoli al 

confronto costruttivo e\o 

ritiene il proprio ruolo più 

importante di quello degli 

altri 

Si integra con i membri del 

gruppo; recepisce stimoli 

al confronto costruttivo 

solo se sollecitato o in 

modo parziale 

Si integra con i membri 

del gruppo, ne rispetta il 

ruolo e recepisce stimoli 

al confronto costruttivo 

Si integra pienamente con 

i membri del gruppo 

valorizzando i ruoli altrui; 

promuove il confronto 

costruttivo 

Non contribuisce 

all’organizzazione del 

gruppo ma è attento solo ai 

propri compiti 

Prova a contribuire 

all’organizzazione del 

gruppo ma tende a 

privilegiare i propri 

compiti 

Contribuisce fattivamente 

all’organizzazione del 

gruppo 

Contribuisce 

efficacemente 

all’organizzazione del 

gruppo ed è attento anche 

alla realizzazione dei 

compiti degli altri 

componenti 

Non rispetta le regole che 

il gruppo si è dato e non 

partecipa al lavoro 

Prova a rispettare le regole 

che il gruppo si è dato non 

sempre fornendo un 

apporto attivo 

Rispetta e agisce le regole 

che il gruppo si è dato e 

partecipa al lavoro 

fornendo un apporto 

attivo 

Rispetta e agisce le regole 

che il gruppo si è dato e 

partecipa al lavoro 

fornendo un apporto attivo 

e stimola gli altri 

componenti a fare lo 

stesso 

Non lavora in gruppo e 

non contribuisce in modo 

fattivo al risultato 

complessivo 

Ha difficoltà a lavorare in 

gruppo ma contribuisce al 

risultato complessivo 

Nel lavoro di gruppo 

contribuisce per la parte di 

propria competenza al 

risultato complessivo e 

rispetta i ruoli e i 

contributi dei colleghi 

Nel lavoro di gruppo 

contribuisce per la parte di 

propria competenza al 

risultato complessivo 

rispettando e valorizzando 

i ruoli e i contribuiti dei 

colleghi 

 

Integrazione nell’organizzazione: Offrire disponibilità e collaborazione per pervenire a 

risultati utili, condivisi e in linea con gli obiettivi dell’Ente 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Rifiuta in modo 

sistematico l’integrazione 

organizzativa e non 

favorisce la 

Tende a favorire 

l’integrazione 

organizzativa e la 

comunicazione con tutti i 

Agisce abitualmente 

l’integrazione 

organizzativa e favorisce 

la comunicazione con tutti 

Ricerca in modo 

sistematico e agisce 

l’integrazione 

organizzativa favorendo la 
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comunicazione con tutti i 

colleghi che interagiscono 

nel processo di erogazione 

del servizio 

colleghi che interagiscono 

nel processo di erogazione 

del servizio solo se 

sollecitato o in modo 

parziale 

i colleghi che 

interagiscono nel processo 

di erogazione del servizio 

comunicazione con tutti i 

colleghi che interagiscono 

nel processo di erogazione 

del servizio 

Opera abitualmente senza 

tenere conto delle esigenze 

dei vari servizi e colleghi 

nel raggiungimento di 

risultati comuni 

Tende ad operare tenendo 

presenti le esigenze dei 

vari servizi e colleghi solo 

per il raggiungimento di 

risultati che direttamente 

lo interessano  

Opera abitualmente 

tenendo presenti le 

esigenze dei vari servizi e 

colleghi nel 

raggiungimento di 

risultati comuni 

Opera abitualmente 

tenendo presenti le 

esigenze dei vari servizi e 

colleghi nel 

raggiungimento di risultati 

comuni e si adopera per 

anticipare eventuali 

criticità di processo 

Non utilizza le relazioni e 

la conoscenza 

dell’organizzazione per 

svolgere al meglio le 

proprie attività. Svolge le 

proprie attività senza 

riconoscersi negli obiettivi 

dell’Ente 

Si sforza di utilizzare le 

relazioni e la conoscenza 

dell’organizzazione per 

svolgere al meglio le 

proprie attività ma non 

risulta particolarmente 

efficace. Svolge le proprie 

attività riconoscendosi 

solo in parte negli obiettivi 

dell’Ente 

Usa in modo adeguato il 

sistema delle relazioni e la 

conoscenza 

dell’organizzazione per 

svolgere le proprie 

attività. Svolge le proprie 

attività in sintonia con gli 

obiettivi dell’Ente 

Usa in maniera ottimale le 

relazioni e la conoscenza 

dell’organizzazione per 

svolgere le proprie attività 

e le mette anche a 

disposizione dei colleghi. 

Svolge le proprie attività 

in sintonia con gli obiettivi 

dell’Ente 

Non fornisce supporto e 

risposta alle richieste di 

informazioni di altre 

funzioni\servizi 

Fornisce supporto e 

risposta alle richieste di 

informazioni di altre 

funzioni\servizi solo se 

sollecito o in modo 

parziale 

Fornisce abitualmente 

supporto e risposta alle 

richieste di informazioni 

di altre funzioni\servizi 

Fornisce spontaneamente 

supporto e risponde in 

modo tempestivo alle 

richieste di informazioni 

di altre funzioni\servizi 

 

Precisione rispetto dei tempi e produttività 

Accuratezza e qualità della prestazione professionale: Capacità di agire comportamenti di 

lavoro finalizzati alla qualità della prestazione professionale e dei prodotti\servizi 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non agisce in modo 

accurato nell’esecuzione 

del proprio lavoro e nei 

prodotti e servizi che 

eroga e non adotta mai le 

procedure nel modo 

richiesto. 

Agisce in modo accurato 

nell’esecuzione del suo 

lavoro e nei prodotti e 

servizi che eroga soltanto 

quando viene sollecitato e 

adotta le procedure 

richieste in modo saltuario 

e non sempre rigoroso. 

Agisce sempre in modo 

accurato nell’esecuzione 

del suo lavoro e nella 

realizzazione dei prodotti 

e servizi che eroga 

adottando sempre le 

procedure richieste in 

modo rigoroso. 

Agisce sempre con livelli 

di accuratezza 

nell’esecuzione del suo 

lavoro e servizi che eroga, 

concentrandosi sui dettagli 

e proponendo 

miglioramenti. Adotta 

sempre le procedure 

richieste in modo rigoroso, 
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anche promuovendo 

l’importanza tra i colleghi. 

Non garantisce, nel 

proprio lavoro, la 

precisione e gli standard di 

qualità richiesti 

dall’Organizzazione. 

Garantisce solo 

parzialmente e\o 

occasionalmente, nel 

proprio lavoro, la 

precisione necessaria e gli 

standard di qualità 

richiesti 

dall’Organizzazione. 

Garantisce, nel proprio 

lavoro, la precisione 

necessaria e gli standard di 

qualità richiesti 

dall’Organizzazione. 

Garantisce, nel proprio 

lavoro, livelli elevati di 

precisione e di qualità, a 

volte in modo superiore 

agli standard richiesti 

dall’Organizzazione 

mantenendo il rispetto dei 

tempi di esecuzione e 

promuovendo il 

miglioramento continuo. 

Non sottopone mai a 

verifica l’andamento del 

proprio lavoro o non lo 

considera utile. Non 

conosce o non utilizza gli 

indicatori disponibili in 

modo da poter prevenire e 

correggere eventuali errori 

e ritardi e garantire il 

raggiungimento del 

risultato finale atteso. 

Sottopone a verifica 

l’andamento del proprio 

lavoro solo 

occasionalmente e se 

sollecitato ad utilizzare gli 

indicatori disponibili per il 

monitoraggio per 

prevenire e correggere 

eventuali errori e ritardi e 

garantire il 

raggiungimento del 

risultato finale atteso. 

Sottopone a verifica 

l’andamento del proprio 

lavoro regolarmente e in 

autonomia utilizzando gli 

indicatori disponibili per 

il monitoraggio per 

prevenire e correggere 

eventuali errori e ritardi e 

garantire il 

raggiungimento del 

risultato finale atteso. 

Effettua regolarmente e 

con continuità verifiche 

sull’andamento del suo 

lavoro utilizzando in 

autonomia gli indicatori 

disponibili per il 

monitoraggio, a volte 

anche proponendone di 

ulteriori, per prevenire e 

correggere eventuali errori 

e ritardi e garantire il 

raggiungimento del 

risultato finale atteso. In 

caso di errori o di 

problematiche nel 

processo, ne individua le 

cause e attiva o propone 

azioni correttive 

condividendole con i 

colleghi e con il 

responsabile per lo 

sviluppo di buone 

pratiche. 

Non lavora con la dovuta 

attenzione ai livelli di 

qualità attesi nello 

svolgimento delle proprie 

funzioni. 

Non sempre lavora con la 

dovuta attenzione ai livelli 

di qualità attesi nello 

svolgimento delle proprie 

funzioni. 

Lavora con la dovuta 

attenzione ai livelli di 

qualità attesi nello 

svolgimento delle proprie 

funzioni. 

Lavora con la dovuta 

attenzione ai livelli di 

qualità attesi nello 

svolgimento delle proprie 

funzioni ed è capace di 

promuovere tale 

comportamento 

all’interno del gruppo di 

lavoro. 
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Orientamento all’efficienza: Operare per l’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e 

per un costante miglioramento dei livelli di servizio resi all’interno ed all’esterno 

dell’Amministrazione 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

E’ discontinuo, non ha 

metodo e non è veloce 

Cerca di utilizzare un 

metodo di lavoro e si 

impegna 

Ha metodo ed è veloce Lavora con sistematicità e 

velocità e orienta in tal 

senso i comportamenti di 

colleghi e collaboratori 

Non dà il giusto peso al 

rispetto di scadenze e 

tempi previsti e non è 

puntuale rispetto agli orari 

stabili per il servizio nel 

quale svolge la propria 

attività lavorativa 

Dà il giusto peso al 

rispetto di scadenze e 

tempi previsti ma non 

sempre vi riesce. E’ 

puntuale rispetto agli orari 

stabiliti per il servizio nel 

quale svolge la propria 

attività lavorativa solo se 

sollecitato 

Rispetta le scadenze e i 

tempi previsti. E’ puntuale 

rispetto agli orari stabiliti 

per il servizio nel quale 

svolge la propria attività 

lavorativa. 

Rispetta sempre le 

scadenze, i tempi previsti 

ed è puntuale rispetto agli 

orari stabiliti per il 

servizio nel quale svolge 

la propria attività 

lavorativa orientando in tal 

senso i comportamenti di 

colleghi e collaboratori 

Non è consapevole delle 

risorse a disposizione 

Si sforza di comprendere e 

utilizzare al meglio le 

risorse a disposizione 

E’ consapevole delle 

risorse a disposizione e le 

utilizza al meglio 

E’ consapevole delle 

risorse a disposizione e 

ricerca modalità più 

efficienti per svolgere 

un’attività o raggiungere 

un obiettivo 

Non si concentra sulle 

priiorità e sulle attività a 

valore aggiunto 

Si sforza di concentrarsi 

sulle priorità e sulle 

attività a valore aggiunto 

ma non sempre vi riesce 

Si concentra sulle priorità 

e sulle attività a valore 

aggiunto, evitando di 

avere un approccio 

burocratico 

Si concentra sulle priorità 

e sulle attività a valore 

aggiunto, evitando di 

avere un approccio 

burocratico e orienta in tal 

sneso i comportamenti di 

colleghi e collaboratori 

 

Partecipazione e impegno lavorativo: Coinvolgimento diretto ed attivo nei processi e nelle 

attività. Orientare il proprio comportamento professionale al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non mostra particolare 

interesse per le attività 

tipiche del gruppo, non 

partecipa alle riunioni, 

lavora in modo isolato, 

Partecipa al lavoro ed alle 

riunioni di struttura ed ai 

corsi di aggiornamento 

Partecipa al lavoro, alle 

riunioni di struttura ed ai 

corsi di aggiornamento 

Partecipa al lavoro, alle 

riunioni di struttura ed ai 

corsi di aggiornamento 

con impegno e 

motivazione, lavora nel 
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non frequenta i corsi 

aggiornamento 

solo se stimolato o in 

modo parziale 

con impegno e 

motivazione 

gruppo in modo 

propositivo e stimola 

colleghi e collaboratori a 

fare altrettanto 

Svolge le attività che sono 

di sua competenza in 

modo poco autonomo, 

ricorrendo frequentemente 

all’aiuto dei colleghi 

Non sempre svolge le 

attività che sono di sua 

competenza in modo 

sufficientemente 

autonomo, ricorrendo 

all’aiuto dei colleghi 

Svolge le attività che sono 

di sua competenza in 

modo autonomo, 

ricorrendo all’aiuto dei 

colleghi in rare eccezioni 

Svolge le attività di sua 

competenza in modo 

autonomo e dà supporto ai 

colleghi in difficoltà 

Di fronte alle difficoltà 

spesso si demotiva 

perdendo di vista 

l’obiettivo prefissato 

Talvolta ha bisogno di 

sostegno motivazionale 

per raggiungere l’obiettivo 

Raramente ha bisogno di 

sostegno motivazionale 

per raggiungere l’obiettivo 

Dimostra tenacia e 

costanza nel raggiungere 

un obiettivo prefissato 

Non ha un comportamento 

coerente con la mission 

dell’amministrazione e del 

servizio 

Tende ad avere un 

comportamento coerente 

con la mission 

dell’amministrazione e del 

servizio senza però 

riuscirvi efficacemente 

Ha un comportamento 

coerente con la mission 

dell’amministrazione e del 

servizio ed orienta il 

proprio comportamento al 

rispetto dei valori 

dell’amministrazione 

Ha un comportamento 

coerente con la mission 

dell’amministrazione e del 

servizio ed orienta il 

proprio comportamento e 

quello dei 

colleghi\collaboratori al 

rispetto dei valori 

dell’amministrazione 

 

Autonomia e problem solving 

Analisi e soluzione dei problemi: Identificare con chiarezza tutte le parte che compongono 

un problema e analizzarne i fattori critici 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non sempre comprende i 

problemi e ne individua le 

cause 

Comprende i problemi ma 

non individua le cause e le 

azioni correttive 

Comprende i problemi e 

individua le cause e le 

azioni correttive 

Individua rapidamente le 

componenti di un 

problema, ne compara i 

diversi aspetti e distingue 

priorità sostanziali rispetto 

alle rigidità delle prassi 

Raramente esamina 

diverse soluzioni per uno 

stesso problema 

Esamina diverse soluzioni 

per uno stesso problema 

ma non ne valuta i pro e i 

contro 

Valuta abitualmente  

diverse soluzioni per uno 

stesso problema 

esaminandone i pro e i 

contro 

Ricerca sistematicamente 

la comparazione fra 

differenti soluzioni 

valutandone i pro e i 

contro e individuando 

l’impatto che ha nel 

gruppo e 

nell’organizzazione 
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Di fronte ad un problema 

inaspettato mostra 

disinteresse e assenza di 

iniziativa nella gestione 

delle criticità 

Di fronte ad un problema 

inaspettato mostra 

interesse ma non prende 

iniziate nella gestione 

della criticità 

Di fronte ad un problema 

inaspettato decide 

nell’ambito delle proprie 

responsabilità e sulla base 

delle deleghe ricevute 

ricercando il supporto dei 

colleghi e\o 

l’approvazione del proprio 

responsabile 

Di fronte ad un problema 

inaspettato decide 

autonomamente, 

nell’ambito delle proprie 

responsabilità e sulla base 

delle deleghe ricevute 

Non utilizza tecniche e 

metodi di analisi per la 

soluzione dei problemi 

Utilizza tecniche e metodi 

solo se sollecitato o in 

modo parziale 

Utilizza abitualmente 

tecniche e metodi di 

analisi 

Utilizza abitualmente 

tecniche e i metodi di 

analisi e coinvolge i propri 

collaboratori\colleghi per 

trasmettere loro nuove 

conoscenze 

 

Innovazione: Analizzare situazioni nuove o complesse e valutare opportunità, impatti e 

rischi. Proporre, incoraggiare e sviluppare soluzioni innovative 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Quasi mai propone 

soluzioni innovative 

Solo se stimolato propone 

soluzioni innovative 

davanti alle criticità 

Nel proprio ambito di 

competenza propone 

soluzioni innovative 

Propone soluzioni 

innovative, anche al di 

fuori del proprio ambito di 

competenza, nel rispetto 

dei ruoli e delle funzioni 

Non propone soluzioni 

alternative e non è incline 

a sperimentare metodi di 

lavoro diversi da quelli già 

utilizzati 

Accetta soluzioni 

alternative anche se fatica 

a sperimentare metodi di 

lavoro diversi da quelli già 

utilizzati 

Propone soluzioni 

alternative con metodi di 

lavoro diversi da quelli già 

utilizzati 

Propone soluzioni 

alternative con metodi di 

lavoro diversi da quelli già 

sperimentati, valutandone 

l’impatto sui risultati ed il 

valore per il cittadino 

Raramente produce idee 

originali dalle quali trarre 

spunti di applicazione 

innovativa 

Tende a produrre e 

accogliere idee originali 

dalle quali trarre spunti di 

applicazione innovativa 

Produce e accoglie 

abitualmente idee originali 

dalle quali trarre spunti di 

applicazione innovativa 

Produce e accoglie idee 

originali dalle quali trarre 

spunti di applicazione 

innovativa e crea un clima 

favorevole affinchè 

colleghi e collaboratori 

facciano lo stesso 

Evita di verificare la 

fattibilità delle idee o delle 

soluzioni individuate e si 

limita ad eseguire il 

compito 

Cerca di verificare la 

fattibilità delle idee o delle 

soluzioni individuate 

ricorrendo sempre alla 

supervisione di colleghi 

e\o responsabili 

Verifica sempre la 

fattibilità delle idee o delle 

soluzioni individuate 

Verifica sempre la 

fattibilità delle idee o delle 

soluzioni individuate e 

anticipa e gestisce 

situazioni potenzialmente 

critiche 
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Visione strategica e capacità di indirizzo per i soli Quadri apicali 

Decisione: scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, tempestività anche in 

condizione di incertezza, carenza e complessità, stabilendo alternative possibili e valutando 

le conseguenze 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non prende decisioni di 

fronte a problemi 

complessi 

Si sforza di decidere anche 

di fronte a problemi 

complessi ma ricerca il 

consenso del proprio 

responsabile 

Prende decisioni in 

autonomia anche di fronte 

a problemi complessi 

Elabora e prende decisioni 

di fronte a problemi 

complessi e con rilevante 

impatto organizzativo 

Non decide in autonomia 

nell’ambito della propria 

Area di responsabilità 

Si sforza di decidere in 

autonomia nell’ambito 

della propria Area di 

responsabilità 

Decide in autonomia 

nell’ambito della propria 

Area di responsabilità 

Decide in autonomia 

nell’ambito della propria 

Area di responsabilità e 

nel rispetto dei tempi 

Rifugge la responsabilità 

delle proprie scelte 

Tende a distribuire la 

responsabilità delle 

proprie scelte poco 

efficaci ad eventi esterni o 

da lui non dipendenti 

Si assume sempre le 

responsabilità delle 

proprie scelte 

Si assume sempre le 

responsabilità delle 

proprie scelte e crea un 

clima collaborativo per 

orientare in tal senso i 

comportamenti dei propri 

colleghi\collaboratori 

Se pressato da tempi 

ristretti fatica a valutare e 

decidere tra più alternative 

Se pressato da tempi 

ristretti valuta e decide tra 

più alternative ricorrendo 

frequentemente al 

supporto del proprio 

responsabile e dei colleghi 

Riesce a valutare in 

autonomia tra più 

alternative anche se 

pressato da tempi ristretti 

Riesce a valutare e 

decidere tra più alternative 

anche in condizioni di 

stress ed in mancanza di 

tutte le informazioni 

 

Pensiero strategico: leggere il contesto e comprendere gli scenari di sviluppo in atto 

guidando le attività in modo da coglierne gli aspetti più rilevanti per lo sviluppo del servizio 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non ha una visione 

complessiva del proprio 

lavoro, della propria 

struttura e dei processi di 

riferimento 

Tende ad avere una 

visione complessiva del 

proprio lavoro, della 

propria struttura e dei 

processi di riferimento 

Ha una visione 

complessiva del proprio 

lavoro e della propria 

struttura e prova a 

collocare un fatto, 

un’informazione e una 

Ha una visione 

complessiva del proprio 

lavoro e della propria 

struttura e colloca un fatto, 

un’informazione, una 

decisione in un contesto 
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decisione in un contesto 

più ampio di quello in cui 

immediatamente appare 

più ampio di quello in cui 

immediatamente appare 

Raramente elabora ipotesi 

e scenari futuri 

Tende ad elaborare ipotesi 

e scenari futuri con 

risultati altalenanti 

Elabora ipotesi e scenari 

futuri al fine di anticipare 

l’evoluzione dei fenomeni 

Elabora ipotesi e scenari 

futuri al fine di anticipare 

l’evoluzione dei fenomeni 

e coinvolge colleghi e 

collaboratori nel processo 

ideativo 

Non collega le situazioni 

attuali con la storia 

dell’organizzazione, le 

esperienze, i casi analoghi 

già presentatisi in passato 

Solo se direttamente 

interessato collega le 

situazioni attuali con la 

storia dell’organizzazione, 

le esperienze, i casi 

analoghi già presentatisi in 

passato 

Collega le situazioni 

attuali con la storia 

dell’organizzazione, le 

esperienze, i casi analoghi 

già presentatisi in passato 

Abitualmente collega le 

situazioni attuali con la 

storia dell’organizzazione, 

le esperienze, i casi 

analoghi già presentatisi, 

per avere una percezione 

più chiara ed efficace del 

presente 

Quasi mai valuta scelte e 

opportunità in un’ottica di 

lungo periodo 

Valuta scelte e opportunità 

in un’ottica di lungo 

periodo ma richiede il 

conforto di colleghi e 

responsabili 

Valuta in autonomia scelte 

e opportunità in un’ottica 

di lungo periodo 

Valuta abitualmente scelte 

e opportunità in un’ottica 

di lungo periodo e stimola 

colleghi e collaboratori a 

fare altrettanto 

 

Programmazione e organizzazione: predefinire le attività da svolgere, identificare le 

priorità, organizzare le risorse disponibili e strutturare efficacemente le attività proprie e degli 

altri per il raggiungimento degli obiettivi 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non definisce piani 

d’azione in termini di 

risorse, impegni, tempi per 

raggiungere gli obiettivi 

Non è particolarmente 

efficace nel definire piani 

d’azione in termini di 

risorse, impegni, tempi per 

raggiungere gli obiettivi 

Definisce efficacemente 

piani d’azione in termini 

di risorse, impegni, tempi 

per raggiungere gli 

obiettivi 

Definisce efficacemente 

piani d’azione in termini 

di risorse, impegni, tempi 

per raggiungere gli 

obiettivi e coinvolge nel 

processo i propri 

collaboratori 

Non organizza il lavoro 

individuandone le diverse 

variabili, le priorità e i 

tempi 

Tende a organizzare il 

lavoro individuandone le 

diverse variabili, le 

priorità e i tempi 

Organizza il lavoro 

individuandone le diverse 

variabili, le priorità e i 

tempi 

Organizza il lavoro, 

proprio ed altrui, 

individuandone le diverse 

variabili, le priorità e i 

tempi e definisce con 

chiarezza le mete finali e 

le fasi intermedie per 

raggiungerle 
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Si disinteressa dal trovare 

modalità operative e\o 

organizzative per 

raggiungere i risultati 

considerando l’impiego 

opportuno delle risorse 

(umane, tecniche ed 

economiche) 

Si adopera anche se non 

sempre ci riesce per 

trovare modalità operative 

e\o organizzative per 

raggiungere i risultati con 

il migliore impiego di 

risorse (umane, tecniche 

ed economiche) 

Abitualmente trova  

modalità operative e\o 

organizzative per 

raggiungere i risultati con 

il migliore impiego di 

risorse (umane, tecniche 

ed economiche) 

Ricerca sistematicamente 

modalità operative e\o 

organizzative per 

raggiungere i risultati con 

il migliore impiego di 

risorse (umane, tecniche 

ed economiche) e 

coinvolgendo tutto il 

tesam nelle varie fasi del 

processo\progetto 

Non dimostra sensibilità 

agli aspetti economici 

(attenzione ai costi-

benefici, efficienza,-

qualità, risorse-risultati) 

rispetto alle attività di 

pertinenza 

Pur riconoscendone 

l’importanza dimostra 

sensibilità agli aspetti 

economici (attenzione ai 

costi-benefici, efficienza,-

qualità, risorse-risultati) 

rispetto alle attività di 

pertinenza solo se 

sollecitato o in modo 

parziale 

Riconosce l’importanza  

delle variabili economiche 

(attenzione ai costi-

benefici, efficienza,-

qualità, risorse-risultati) 

rispetto alle attività di 

pertinenza 

Riconosce l’importanza  

delle variabili economiche 

(attenzione ai costi-

benefici, efficienza,-

qualità, risorse-risultati) 

rispetto alle attività di 

pertinenza ed orienta 

l’attenzione del gruppo di 

lavoro 

 

Delega: trasferire attività ai propri collaboratori, in funzione delle competenze e potenzialità 

per rendere più veloce ed efficiente il funzionamento organizzativo e favorire lo sviluppo 

professionale 

 

Livello critico Livello in sviluppo Livello atteso Livello eccellente 

Non assegna compiti e 

responsabilità e tende a 

concentrare su di sé tutte le 

attività 

Assegna compiti e 

responsabilità ma solo su 

attività e risultati a basso 

valore aggiunto 

Assegna compiti e 

responsabilità in modo 

coerente ai carichi di 

lavoro dei collaboratori 

Assegna compiti e 

responsabilità in modo 

coerente ai carichi di 

lavoro, alle competenze ed 

alle potenzialità dei 

collaboratori 

Non si cura di attuare una 

delega orientata allo 

sviluppo delle competenze 

dei collaboratori ma solo 

per moltiplicare il proprio 

tempo 

Cerca di attuare una 

delega orientata allo 

sviluppo delle competenze 

dei collaboratori ma solo 

da questi sollecitato o in 

modo parziale 

Attua una delega orientata 

allo sviluppo delle 

competenze dei 

collaboratori 

Definisce un percorso di 

sviluppo professionale dei 

collaboratori ed utilizza lo 

strumento della delega per 

sostenerli nello sviluppo 

Non si cura di fornire tutti 

gli strumenti e le 

informazioni necessarie 

all’assunzione delle 

responsabilità sui risultati 

e alla loro verifica 

Fornisce gli strumenti, le 

informazioni e 

l’autonomia necessarie 

all’assunzione delle 

responsabilità sui compiti 

assegnati ma tende a 

Fornisce gli strumenti, le 

informazioni e 

l’autonomia necessarie 

all’assunzione delle 

responsabilità sui compiti 

assegnati evitando di agire 

Fornisce gli strumenti, le 

informazioni e 

l’autonomia necessarie 

all’assunzione delle 

responsabilità sui compiti 

assegnati evitando di agire 

comportamenti 
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riprendere il controllo 

dell’attività 

comportamenti 

delegittimanti 

delegittimanti e verifica 

solo il risultato 

dell’attività assegnata 

Qualora deleghi compiti e 

responsabilità ai 

collaboratori non li 

sostiene adeguatamente e 

non ne monitora 

strettamente le attività 

Delega compiti e 

responsabilità ai 

collaboratori ma non 

sempre riesce ad 

assicurargli autonomia, 

fiducia e sostegno 

Delega compiti e 

responsabilità ai 

collaboratori ed offre loro 

autonomia, fiducia e 

sostegno 

Delega compiti e 

responsabilità ai 

collaboratori, offre loro 

autonomia, fiducia e 

sostegno e ne legittima il 

ruolo anche fuori dai 

confini della struttura 

organizzativa 
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