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PREMESSA 
L’adozione di un sistema di valutazione deriva oltreché dalla necessità di 
rispondere a disposizioni normative e contrattuali, anche dall’esigenza di dotare 
l’Autorità di Sistema Portuale di nuovi strumenti gestionali. Infatti, la 
valutazione dei dipendenti attraverso la costruzione di un sistema in grado di 
promuovere la corretta attribuzione ed assunzione delle Responsabilità, la 
definizione di obiettivi misurabili mediante un sistema di indicatori chiari, la 
corretta gestione delle risorse umane e finanziare assegnate, nonché 
l’esplicitazione di meccanismi trasparenti di incentivazione per i risultati 
raggiunti in un’ottica di direzione per obiettivi e in raccordo con il contratto 
collettivo di lavoro, viene considerato da questa AdSP elemento essenziale nel 
processo di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della 
performance dell’Ente . 
La valutazione delle prestazioni non è dunque uno strumento burocratico 
imposto dalla legge, ma un fondamentale mezzo per sviluppare all’interno 
dell’Ente, il livello delle competenze manageriali o professionali per le figure di 
livello apicale, ovvero il livello delle competenze tecnico-professionali per il 
restante personale. 
Si fa presente che la classificazione del personale è la seguente: 
 Dirigenti (Rif. CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e 

servizi e Protocollo d’intesa Assoporti-Federmanager); 
 quadri delle AdSP, d’ora in avanti anche “quadri” (Rif. art. 4.2 CCNL dei 

lavoratori dei porti); 
 personale dal 7° al 1° livello, d’ora in avanti anche “impiegati” (Rif. art. 4 

CCNL dei lavoratori dei porti). 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente regolamento è ispirato ai principi contenuti nel D.Lgs. 27-10-2009 
n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, che ha introdotto nuovi strumenti volti a migliorare 
la performance delle pubbliche amministrazioni. 
E’ noto che la normativa citata, come anche ritenuto dalla Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CiVIT) – oggi ANAC, non trova diretta applicazione alle Autorità di Sistema 
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Portuale in quanto si riferisce ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche il 
cui rapporto sia disciplinato dal Dlgs. n. 165/01. L’Autorità di Sistema Portuale 
(d’ora in avanti anche AdSP), ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 84/94, ha  
 
personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, 
nonché autonomia di bilancio e finanziaria, ma ad essa non si applicano le 
disposizioni di cui al Dlgs. n. 165/01 se non i principi di cui al Titolo I (vedi 
sempre art.6, comma5, L.84/94). Infatti, il rapporto di lavoro del personale delle 
AdSP è di diritto privato disciplinato dalle disposizioni del Codice civile e dalle 
leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa pertanto è rimessa alla 
valutazione delle singole AdSP la scelta delle modalità con le quali adeguare, 
nella loro qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti ai principi 
del D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance. 
Il D.lgs 150/2009 disciplina i sistemi di misurazione e valutazione delle strutture 
e dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche «al fine di assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei 
risultati e della performance».  
Il decreto prevede che l’ambito di misurazione della performance individuale, in 
particolare dei Dirigenti e del personale Responsabile di una Unità organizzativa 
(Art.9, comma 1), sia collegata: 
 agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

Responsabilità; 
 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
 alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
 alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 

una significativa differenziazione dei giudizi. 
 
 
Raccordo con le Missioni Istituzionali delle Autorità Portuali, ora Autorità 
di Sistema Portuale 
Nell’impostare questi strumenti occorre riportare le Missioni Istituzionali 
approvate dai Ministeri vigilanti così come risultanti nel Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità tutt’ora vigente. 
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2. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI 
Il sistema di valutazione dei dipendenti dell’AdSP tende al raggiungimento di 
tre differenti obiettivi: 
1. Ancorare la retribuzione di risultato ad elementi oggettivi che evidenzino le 

competenze organizzative ed i risultati ottenuti nell’attività tecnico-
amministrativa; 

2. Assicurare la coerenza tra gli obiettivi individuati dal Presidente e dal 
Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale e l’azione tecnico-
amministrativa posta in essere dalla struttura nel suo complesso; 

3. Agevolare il coordinamento e l’integrazione tra le diverse Unità 
Organizzative, enfatizzando l’eventuale presenza di obiettivi trasversali. 

I principi generali a cui si ispira il sistema sono quindi: 
- trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati; 
- partecipazione al procedimento del valutato; 
- diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto valutatore; 
- presenza di attività con orizzonti di riferimento pluriennali, che comporta la 

necessità di specificare, per la valutazione, quali siano i risultati attesi 
nell’anno e quale sia il peso di tali risultati ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo pluriennale; 

- presenza di obiettivi che interessano “trasversalmente” più strutture 
dell’Autorità, che comporta l’esigenza di conciliare la valutazione del grado 
di raggiungimento degli obiettivi di cui il valutato è direttamente 
Responsabile con la valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo 
trasversale. 

 
Da quanto sopra ne deriva che la valutazione ha per oggetto: 
  La prestazione del soggetto, non il soggetto come persona (la 

performance). 
  I comportamenti organizzativi espressi. 
  Il passato, cioè l’anno di riferimento, non il futuro (la prestazione e non il 

potenziale manageriale o tecnico-professionale del soggetto valutato). 
La valutazione delle prestazioni non costituisce un giudizio sulla persona, ma un 
bilancio dinamico della prestazione professionale del dipendente, che varia al 
variare della prestazione stessa. 
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3. I DESTINATARI E GLI ALTRI ATTORI  
Il sistema di valutazione si applica a tutti i dipendenti dell’AdSP (Dirigenti, 
quadri, impiegati) ed al Segretario Generale. Per quest’ultimo, il Presidente – 
con il supporto del Nucleo di Valutazione - definirà direttamente gli obiettivi, 
provvedendo altresì alla valutazione delle performance.  
Per quanto riguarda i Dirigenti, gli obiettivi vengono definiti dal Presidente, in 
collaborazione con il Segretario Generale, con il supporto del Nucleo di 
Valutazione. 
Gli obiettivi dei Quadri A vengono definiti dal Dirigente di riferimento, in 
collaborazione con il Segretario Generale. 
Gli obiettivi del rimanente personale (Quadri B e Impiegati) vengono definiti dal 
Dirigente, sentito il Capo Area di riferimento. Di tali obiettivi viene data 
informazione al Segretario Generale. 
Gli obiettivi come sopra definiti vengono trasmessi al Nucleo di Valutazione, 
per le attività di competenza. 
Il sistema di misurazione e valutazione del personale sopra citato si basa su un 
percorso che permetta di effettuare una valutazione finale come sintesi di dati 
oggettivi e pluralità di giudizi e pareri, anche formulati da soggetti diversi. 
Di seguito, i diversi soggetti che intervengono nel processo di valutazione ed i 
loro ruoli: 
Il Presidente: 
 decisore ultimo rispetto alla valutazione delle prestazioni del Segretario 

Generale e, sentito quest’ultimo, dei Dirigenti in servizio; è coinvolto 
nella fase finale della valutazione ed esprime il proprio parere sulla base 
della proposta del Nucleo di Valutazione Monocratico e controllo 
strategico (d’ora in avanti Nucleo di Valutazione), richiedendo 
spiegazioni ed approfondimenti e apportando eventuali motivate 
modifiche e/o integrazioni; 

 partecipa, per il tramite del Segretario Generale, alla valutazione dei 
Quadri A. 

Il Comitato di Gestione: 
 approva i criteri di valutazione; 
 prende atto dei risultati complessivi del processo di valutazione, presentati 

dal Segretario Generale. 
Il Nucleo di Valutazione: 
 attore tecnico della valutazione che, in base alla proprie competenze ed ai 

compiti assegnati, acquisisce, esamina e valuta tutti gli elementi utili alla 
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formulazione della proposta da sottoporre all’approvazione da parte del 
Presidente. 

Il Segretario Generale: 
 interviene direttamente nella valutazione dei Dirigenti e dei Quadri A; 
 è anche un soggetto valutato. 

I Dirigenti – Direttori di struttura: 
 esprimono una proposta di valutazione al Segretario Generale per la 

valutazione dei Quadri e degli Impiegati relativi alla loro unità 
organizzativa; 

 sono soggetti valutati. 
I Quadri A – Capi Area / Responsabili Uffici di Staff: 
 esprimono una proposta di valutazione al Dirigente di riferimento per la 

valutazione dei Quadri B e degli Impiegati relativi alla loro unità 
organizzativa; 

 sono soggetti valutati; 
I Quadri B: 
 sono soggetti valutati e vengono sentiti nella valutazione degli impiegati 

relativi alla unità organizzativa cui fanno riferimento;  
Gli impiegati: 
 sono soggetti valutati. 

 
La valutazione della prestazione non viene effettuata per i dipendenti presenti 
per meno di 6 mesi nell’anno di riferimento, salvo diversa valutazione per casi 
particolari e motivati dal Segretario Generale. In quest’ultimo caso la 
retribuzione di risultato è rapportata ai mesi di effettiva presenza.  
 
4. METODOLOGIA ED ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
Il sistema collega la retribuzione di risultato prevista contrattualmente ai risultati 
conseguiti ed ai comportamenti organizzativi dimostrati. 
La valutazione delle prestazioni individuali del personale avviene su due piani 
fondamentali: 
A) il grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali predeterminati o 
il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi collettivi della 
struttura di appartenenza; 
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B) l’adeguatezza delle competenze e dei comportamenti organizzativi dimostrati 
nell’espletamento delle attività e/o compiti assegnati, in relazione alla categoria 
ed al profilo professionale posseduto ed all’eventuale incarico ricoperto 
(componente Comportamenti organizzativi).  
Il sistema si articola nei seguenti passaggi fondamentali: 
1. valutazione dei risultati ottenuti ed attribuzione di un punteggio (max 65 

punti); 
2. valutazione delle competenze organizzative ed attribuzione di un punteggio 

(max 35 punti); 
3. calcolo del punteggio complessivo (max 100 punti) ed attribuzione al 

valutato di una fascia di rendimento; 
4. attribuzione della retribuzione di risultato in funzione della fascia di 

rendimento conseguita. 
 

4.1. Il criterio di valutazione dei risultati  
La valutazione dei risultati ottenuti misura il grado di conseguimento degli 
obiettivi assegnati. 
 
4.1.1. La scelta degli obiettivi 
Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati 
osservando in particolare i criteri descritti di seguito: 
- rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dal valutato. Nessun 

sistema di valutazione sarà mai in grado di misurare tutti gli obiettivi che 
caratterizzano l’attività di una figura con compiti estremamente complessi ed 
articolati, quali quelli relativi ad un Dirigente o a un Quadro. E’ perciò 
necessario concentrare l’attenzione sugli obiettivi strategici (normalmente 3 o 
4) che, in quanto considerati particolarmente rilevanti dal Presidente, sono 
inseriti in apposita relazione allegata al Bilancio di previsione dell’Ente, da 
adottarsi con delibera del Comitato di Gestione, secondo la calendarizzazione 
prevista dall’Ente. Sarà compito dei Dirigenti, in collaborazione con i Capi 
Area, “scomporre” gli obiettivi assegnati alla propria unità organizzativa in 
sotto-obiettivi ed attività da assegnare ai propri collaboratori; 

- misurabilità dell’obiettivo. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati deve 
poter essere verificato senza ambiguità. In fase di assegnazione, pertanto, 
occorre individuare indicatori ben definiti, corredati dalle modalità di calcolo 
del loro valore e dai dati elementari posti a base dei calcoli. Possono essere 
assegnati obiettivi difficilmente misurabili in modo quantitativo solo se  
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considerati talmente rilevanti da non poter essere esclusi dalla valutazione, 
ma anche in questo caso, tuttavia, occorre individuare delle variabili 
quantitative; 

- controllabilità dell’obiettivo da parte del valutato. La valutazione deve 
basarsi sul principio della responsabilizzazione del valutato. A tal fine, è 
necessario che il conseguimento dell’obiettivo dipenda solo, o almeno in 
misura prevalente, dall’attività svolta dal valutato stesso e dall’unità 
organizzativa di cui è eventualmente Responsabile. Nel caso l’obiettivo 
costituisca il risultato di un processo complesso che coinvolge più attori 
differenti, occorre valutare solo il sotto-obiettivo, relativo alla parte di 
processo direttamente controllata. Si consideri, ad esempio, la valutazione del 
Responsabile di una generica attività di rilascio documenti. Si ipotizzi di 
avere un obiettivo generale di “riduzione del tempo medio di erogazione del 
servizio”. Tale obiettivo non è direttamente controllabile dal valutato, poiché 
dipende dalla qualità della documentazione presentata. Eventuali errori o 
carenze, infatti, inducono ritardi non ascrivibili al valutato. L’obiettivo, 
pertanto, va formulato in termini di “riduzione del tempo medio di 
erogazione del servizio, una volta che sia accertata la correttezza della 
documentazione presentata”. Caso non dissimile è quello degli obiettivi 
“trasversali”, il cui raggiungimento richiede la collaborazione tra diverse 
strutture dell’AdSP, nessuna delle quali lo controlla completamente. Occorre, 
anche in questo caso, segmentare l’obiettivo complessivo in sotto-obiettivi, 
ciascuno controllabile da una singola struttura. Solo se non fosse possibile 
scomporre l’obiettivo complessivo in una serie di sotto-obiettivi indipendenti 
e se l’obiettivo complessivo fosse considerato talmente rilevante da non poter 
essere escluso dalla valutazione, si può procedere all’attribuzione dello stesso 
obiettivo a tutti i soggetti valutati interessati, conferendo all’obiettivo stesso 
un peso diverso per ciascun soggetto valutato, ove i ruoli fossero molto 
diversi rispetto all’obiettivo assegnato. L’aspetto positivo di tale ultimo modo 
di operare risiede nella capacità di stimolare la cooperazione: solo se tutti i 
soggetti coinvolti riusciranno a realizzare la parte di propria competenza, 
l’obiettivo sarà raggiunto e contribuirà positivamente alla retribuzione di 
risultato di ciascuno; 

- chiarezza del limite temporale di riferimento. La questione si pone 
soprattutto per gli obiettivi strategici pluriennali, che vanno piegati alle 
cadenze annuali del ciclo di valutazione. Per ciascun obiettivo strategico 
pluriennale, pertanto, occorre individuare il corrispondente obiettivo 
operativo annuale, inteso come effetto atteso dell’attività svolta nel singolo 
esercizio, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo finale. 
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4.1.2. La definizione, l’attribuzione dei pesi ed il calcolo del punteggio 
Il metodo prevede la possibilità di attribuire un diverso peso agli obiettivi 
individuati, espressivo del maggiore o minore carattere strategico e performante 
degli stessi e dell’impegno che il valutato deve investire nel loro perseguimento. 
L'attribuzione dei pesi (la cui somma deve dare 65) è attuata in coerenza con le 
modalità stabilite all’art.3 del presente Regolamento, ovvero: 
- per quanto riguarda i Dirigenti, i pesi vengono attribuiti dal Presidente, in 

collaborazione con il Segretario Generale, con il supporto del Nucleo di 
Valutazione. 

- L’attribuzione dei pesi per gli obiettivi assegnati ai Quadri A è attuata dal 
Dirigente di riferimento, in collaborazione con il Segretario Generale. 

- L’attribuzione dei pesi per gli obiettivi assegnati al rimanente personale 
(Quadri B e Impiegati) è attuata dal Dirigente, sentito il Capo Area di 
riferimento. Di tale attribuzione viene data informazione al Segretario 
Generale. 

L’attribuzione dei pesi come sopra definite vengono trasmesse al Nucleo di 
Valutazione, per le attività di competenza (segue schema). 
 

OBIETTIVI PESO 
% di raggiungimento 

(valutazione) 
PUNTEGGIO 

   = peso * % 
raggiungimento 

    

    

 Totale 65  Totale punteggio  

 
 
4.2. Il criterio di valutazione dei comportamenti organizzativi 
4.2.1. Il quadro dei comportamenti organizzativi 
La valutazione dei comportamenti organizzativi ha la funzione di confrontare i 
comportamenti che l’AdSP si attende dal valutato con il ruolo effettivamente 
esercitato dal Dirigente o dal Quadro nell’organizzazione ovvero con il 
comportamento tenuto dagli altri dipendenti nello svolgimento delle loro 
mansioni. Tale valutazione ha, inoltre, la finalità di compensare i c.d. “punti di 
debolezza” del sistema di valutazione dei risultati, che – dovendo 



 
 

180111_Regolamento_Valutazione_Performance_AdSP_Ra.doc 
12  

necessariamente basare la valutazione su pochi obiettivi predefiniti – potrebbe 
non evidenziare in maniera efficace la capacità del valutato di far fronte a tutte 
le altre incombenze connesse alla funzione rivestita ovvero alle mansioni 
affidate.  
A tale scopo vengono valutati i seguenti comportamenti organizzativi, 
differenziati per i ruoli apicali (Dirigenti e Quadri A) e per il rimanente 
personale (Quadri B e impiegati): 
 

Ambito di misurazione e valutazione della performance individuale 
dei Dirigenti e dei Quadri A 

 
a. Capacità di interagire e lavorare con gli altri Responsabili per raggiungere 

gli obiettivi “di sistema” dell’ente – Spirito di gruppo – Orientamento 
all’utente interno; 

b. Attitudine all’arricchimento professionale e per l’approfondimento delle 
proprie conoscenze; 

c. Attitudine all’analisi ed all’individuazione/implementazione delle 
soluzioni ai problemi operativi e capacità di affrontare gli imprevisti 
attivando le risorse controllate; 

d. Capacità di ottimizzare la micro organizzazione attraverso la motivazione 
e Responsabilizzazione dei collaboratori e curando, nell’ambito delle 
risorse assegnate, lo sviluppo della loro professionalità; 

e. Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento 
nell’attività specifica e la Responsabilità dei risultati; 

f. Capacità di rappresentare istituzionalmente l’Ente nei rapporti con 
l’esterno contribuendo alla qualificazione della sua immagine, nonché di 
instaurare/mantenere rapporti costruttivi con interlocutori esterni 
qualificati; 

g. Visione globale e flessibilità. 
 

Ambito di misurazione e valutazione della performance  
individuale o collettiva del personale (Quadri B e Impiegati) 

 
a. Capacità di coinvolgimento attivo nelle esigenze dell’unità organizzativa 

di appartenenza; 
b. Capacità di garantire la qualità negli esiti delle proprie attività: 

organizzazione, precisione, rispetto dei tempi e delle scadenze; 
c. Capacità di iterazione professionale con colleghi, superiori e fra unità 

organizzative diverse; 
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d. Conoscenza e rispetto dei doveri, vincoli, procedure; 
e. Capacità di individuare, definire e analizzare i problemi offrendo un 

valido contributo operativo per la soluzione degli stessi; 
f. Capacità, nell’ambito del proprio ruolo, di gestire le attività e le mansioni 

assegnate, in autonomia e senza coinvolgere inutilmente l’organizzazione; 
g. Capacità di contribuire a realizzare miglioramenti e di proporre soluzioni 

operative innovative. 
 

4.2.2. La definizione ed il calcolo del punteggio 
La valutazione dei comportamenti organizzativi avverrà tenendo conto della 
seguente scala di valutazione: 

Punti Valutazione Descrizione 

1 Inadeguato 
Il comportamento è quasi sempre al di sotto dello standard 
richiesto e non fornisce garanzie di continuità. Richiede 
uno sforzo intenso di miglioramento e di sviluppo. 

2 Non del tutto 
soddisfacente 

Il comportamento si esprime ad un livello appena in linea 
con gli standard minimi richiesti ma con una certa 
discontinuità. Richiede uno sforzo di miglioramento e di 
sviluppo. 

3 Soddisfacente 

Il comportamento si esprime quasi sempre ad un livello in 
linea con le esigenze richieste, ma non costituisce un vero 
punto di forza della persona e può avere margini di 
miglioramento. 

4 Più che 
soddisfacente 

Il comportamento si mantiene sempre in linea con lo 
standard richiesto, fa parte delle aree caratteristiche della 
persona ed è espresso con un livello di sicurezza e stabilità 
più che soddisfacente. 

5 Eccellente 

Il comportamento è spesso sopra lo standard richiesto e 
rappresenta sicuramente una delle aree forti della persona. 
È espresso con costante livello di sicurezza e rappresenta 
un affidabile punto di riferimento. 

 
A ciascun comportamento organizzativo è associato un punteggio, 
rappresentativo dell’importanza che ad esso si attribuisce. La somma dei 
punteggi deve essere pari a 35. 
L’attribuzione di un punteggio notevolmente inferiore a quello attribuito alla 
valutazione dei risultati (65), deriva dalla circostanza che la valutazione dei 
comportamenti organizzativi presenta dei caratteri di oggettività inferiori 
rispetto a quelli della valutazione dei risultati. 
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4.3. Il punteggio complessivo 
Il punteggio complessivo è pari a Ptot = Pr + Pc 
in cui  
- Ptot è il punteggio complessivamente ottenuto dal valutato 
- Pr è il punteggio relativo ai risultati conseguiti 
- Pc è il punteggio relativo ai comportamenti organizzativi 

 
5. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
5.1. Atto di indirizzo 
Il Nucleo di valutazione, sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal 
Comitato di Gestione, nonché degli atti programmatori adottati dallo stesso 
Comitato di Gestione e delle direttive assegnate dalla Presidenza, procede ad 
una prima individuazione delle priorità strategiche dell’Amministrazione e le 
riassume in apposito documento denominato “atto di indirizzo”. L’atto di 
indirizzo viene approvato dal Presidente dell’AdSP, salve modifiche dallo stesso 
richieste.  

5.2. Incontro preliminare 
Con l’atto di indirizzo, il Presidente dell’AdSP evidenzia in modo del tutto 
generale le priorità dell’azione amministrativa: è perciò necessario un incontro 
con ciascun Dirigente, volto, da una parte, a specificare l’impatto delle priorità 
generali sull’azione amministrativa di ogni Direzione e dall’altra parte, a 
presentare, in termini generali, il funzionamento del meccanismo di valutazione, 
in modo da assicurare che la valutazione dei Dirigenti sia improntata ai principi 
di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati e sia osservato il principio 
della partecipazione al procedimento del valutato. 
Questa fase, che non produce alcun documento formalizzato, mette in atto le 
condizioni per le successive fasi del processo e deve essere ultimata in tempi 
utili per la prosecuzione delle attività, così come di seguito calendarizzate. 
All’incontro preliminare con i singoli Dirigenti partecipa anche il Nucleo di 
valutazione. 

5.3. Proposta degli obiettivi 
A seguito dell’incontro preliminare, i singoli Dirigenti provvedono alla 
predisposizione degli obiettivi (comprensivi del budget disponibile) per le 
rispettive direzioni.  
Inoltre, ciascun Dirigente propone, con riferimento agli obiettivi indicati per la 
propria struttura, i pesi rispetto ai quali è definito il calcolo per la valutazione 
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dei risultati. Il Segretario Generale, con il supporto del Nucleo di Valutazione, 
procede ad individuare una proposta – (a regime) entro il mese di novembre – 
contenente gli obiettivi da assegnare al Dirigente e al Quadro, stabilendo il peso 
da attribuire ad ogni obiettivo in relazione alla sua rilevanza. Gli obiettivi dei 
Quadri sono proposti dal Dirigente di riferimento al Segretario Generale che, se 
ritiene, può apportare motivate modifiche e/o integrazioni. La proposta degli 
obiettivi e l’attribuzione dei pesi sono definite rispettivamente con le modalità di 
previste all’art.3 e all’art.4.1.2. 
Questa fase ha un’importanza fondamentale per il corretto funzionamento del 
sistema di programmazione e controllo dell’Ente e per la necessaria diffusione e 
condivisione a tutti i livelli ed articolazioni organizzative delle priorità 
strategiche e degli indirizzi che l’AdSP intende perseguire. 
Gli obiettivi devono essere: 
a) riferiti ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un esercizio 
finanziario; 
b) rappresentativi dei risultati attesi dalla prestazione; 
c) rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale e alle strategie 
dell’AdSP ed all’efficiente funzionamento dell’ente; 
d) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili; 
e) specifici e misurabili in termini concreti; 
f) definiti in modo chiaro e sintetico; 
g) associati a indicatori quantitativi e/o qualitativi di verifica definiti in fase di 
assegnazione. 

5.4. Assegnazione degli obiettivi 
Le proposte degli obiettivi dei Dirigenti sono valutate dal Presidente, coadiuvato 
dal Nucleo di valutazione. 
Nell’ambito di tale processo il Presidente, coadiuvato dal Nucleo assegna 
definitivamente ciascun obiettivo.  
Entro il mese di dicembre (a regime) il Presidente approva in via definitiva gli 
obiettivi da assegnare a ciascun Dirigente e ciascun Quadro A, che a loro volta 
assegneranno, entro il mese di gennaio, gli obiettivi - eventualmente individuati 
anche per Unità Organizzativa – ai propri collaboratori. 
 
6. MONITORAGGIO E VERIFICA INTERMEDIA 
I Dirigenti e i Quadri A sono tenuti ad effettuare un monitoraggio costante 
dell’andamento della performance organizzativa di propria competenza, anche 
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in relazione agli obiettivi dei Quadri B e degli Impiegati, al fine di attivare le 
eventuali azioni correttive. Per quanto riguarda gli obiettivi individuali attribuiti, 
entro il mese di luglio, il monitoraggio periodico svolto in autonomia si integra 
in una breve relazione che ogni Dirigente e ogni Quadro A trasmette al 
Segretario Generale ed al Nucleo di Valutazione (le relazioni compilate dai 
Quadri A sono condivise dal Dirigente di riferimento), fornendo elementi sullo 
stato di attuazione di ciascuno degli obiettivi a lui assegnati e indicando, per 
ogni obiettivo, l’andamento relativo al periodo considerato [- sotto le attese; = in 
linea con le attese; + sopra le attese] e indicando i dati, riferimenti e le 
informazioni relative allo stato di avanzamento.. 
Nella fase di valutazione intermedia, qualora situazioni eccezionali e impreviste 
al momento della definizione degli obiettivi dovessero evidenziare l’opportunità 
di modificare uno o alcuni di questi, potrà essere richiesta la loro sostituzione 
e/o modifica.  
 
7. VALUTAZIONE DI FINE PERIODO  
La fase della valutazione di fine periodo si concretizza nell’insieme di azioni che 
portano alla valutazione finale della performance per ogni dipendente. In 
particolare: 
  per la valutazione dei risultati il Segretario Generale con il supporto del 

Nucleo di Valutazione, prende atto degli stessi attraverso la verifica degli 
indicatori individuati al momento dell’assegnazione degli obiettivi e un 
colloquio finale con il Dirigente o Quadro A; 

  la valutazione dei comportamenti organizzativi viene effettuata attraverso 
l’apposita scheda con l’attribuzione della scala di punteggio proposta (da 
1 a 5) tenendo presenti le funzioni e le mansioni connesse al ruolo, 
categoria o incarico rivestito. 

Nel caso della valutazione dei Quadri A – Capi Area, il raggiungimento degli 
obiettivi ed i comportamenti organizzativi sono valutati dal Responsabile della 
Direzione di appartenenza (Dirigente) con il supporto del Nucleo di Valutazione 
e proposti al Segretario Generale. La valutazione dei Quadri A Responsabili di 
uffici di staff è eseguita direttamente dal Segretario Generale, con il supporto del 
Nucleo di Valutazione. 
Le valutazioni dei Quadri B e degli Impiegati sono condivise dal Quadro A 
diretto Responsabile e dal Dirigente di riferimento, sentito il Quadro B dell’unità 
organizzativa di riferimento. 
La valutazione termina con la consegna al dipendente della scheda, la quale 
riassume in forma sintetica gli elementi del sistema di valutazione sopra 
descritti. 



 
 

180111_Regolamento_Valutazione_Performance_AdSP_Ra.doc 
17  

Ogni scheda prevede una parte da compilarsi eventualmente a cura del valutato 
che può, qualora lo ritenga, fornire le sue osservazioni in merito alla 
valutazione.  
Il punteggio espresso nella scheda rappresenta la valutazione finale della 
prestazione. 
In sede di valutazione finale complessiva di Dirigenti e Quadri A, il Segretario 
Generale, supportato dal Nucleo di Valutazione, provvede: 
a) ad effettuare un colloquio nell’ambito del quale comunica al soggetto valutato 
il risultato della valutazione illustrando i punti di forza ed i punti di debolezza 
individuati; in particolare rispetto a questi ultimi saranno forniti al valutato le 
motivazioni e gli eventuali suggerimenti operativi per il loro superamento; 
b) a far firmare la scheda al valutato e raccogliere le sue eventuali osservazioni 
in merito alla valutazione. La comunicazione dell’esito della valutazione ha una 
particolare rilevanza al fine di favorire un importante momento di confronto che 
può assumere un elevato aspetto motivante anche con riferimento alle possibili 
azioni migliorative da intraprendere. 
L’output della fase di valutazione diventa l’input della fase successiva, quella di 
sviluppo delle competenze che rappresenta il momento di “valore” dell’intero 
processo ed è gestita durante l’intero anno. Dai risultati della valutazione, infatti, 
attraverso la condivisione con il valutato di un processo di autoanalisi, sono 
definiti i percorsi di crescita comuni a tutti i Dirigenti o Quadri A e quelli 
specifici. Su questi dovranno essere programmate opportune azioni formative. 
La valutazione complessiva della performance si ottiene sommando al punteggio 
della componente Raggiungimento Obiettivi il punteggio della componente 
Comportamenti Organizzativi. Il diritto al riconoscimento del premio per il 
raggiungimento degli obiettivi è subordinato all’ottenimento di una valutazione 
individuale complessiva pari ad almeno punti 61/100 e per i seguenti elementi di 
valutazione al raggiungimento dei punteggi minimi di seguito specificati: 
  Raggiungimento obiettivi : almeno 40/65 
  Comportamenti organizzativi: almeno 21/35. 

La valutazione complessiva così ottenuta, nel rispetto dei parametri anzidetti, 
corrisponde alla quota percentuale da applicare all’importo massimo erogabile 
previsto per la categoria di appartenenza del soggetto valutato (es: un punteggio 
di 75 punti complessivi rispettoso delle soglie minime dei due elementi di 
valutazione, corrisponderà all’erogazione del 75% dell’importo massimo 
erogabile per la categoria contrattuale di appartenenza). 
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8. RIDEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Le priorità strategiche, per cause non prevedibili, possono mutare nel corso 
dell’anno in maniera così significativa da indurre il Presidente dell’AdSP a 
procedere, al verificarsi del mutamento, ad una ridefinizione degli obiettivi, con 
il supporto del Nucleo di Valutazione. 
Questo può comportare l’introduzione di nuovi obiettivi o la revisione di 
obiettivi precedentemente assegnati. 
La ridefinizione è concertata con il Valutato, mentre la valutazione degli 
obiettivi nuovi o modificati in corso d’anno è effettuata con le modalità previste 
per gli obiettivi assegnati ad inizio d’anno. 
 
9. APPLICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 
L’applicazione del presente sistema di valutazione delle prestazioni individuali 
del personale decorre dall’anno 2018. 
In caso di passaggio di livello/qualifica, sarà applicato il criterio di 
proporzionalità, rapportando l’inquadramento ricoperto nel periodo considerato 
all’eventuale corresponsione del premio di risultato. 
Nel caso di cessazione in corso d’anno, i compensi spettanti non vengono 
corrisposti. 
Il Segretario Generale può emanare ulteriori disposizioni attuative e 
interpretative della presente regolamentazione, sentito il Nucleo di Valutazione. 
La prima applicazione del presente sistema di valutazione è di natura 
sperimentale ed è soggetta a verifica ed eventuale correzione e/o integrazione 
nel caso intervengano modifiche normative e/o contrattuali. 
 
10. DISPOSIZIONI PEREQUATIVE  
Nel determinare l’ammontare delle erogazioni in argomento, verranno 
considerate eventuali incentivazioni economiche riconosciute in base a 
specifiche disposizioni di legge/regolamentari (vedi incentivi per funzioni 
tecniche previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. o altri compensi ad essi assimilabili). 
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QUADRO SINOTTICO DELLE FASI DI VALUTAZIONE 
 
Par. 5.1Unità- Emanazione dell’atto di indirizzo   entro 31 ottobre 

e comunque dopo l’approvazione del bilancio previsionale da parte del CdG 
 

Par. 5.3 Proposte obiettivi da parte del Segretario Gen.le entro novembre 

 

Par. 5.4 Assegnazione obiettivi da parte del Presidente    entro dicembre 

 

Par. 6 Monitoraggio da parte del NdV    durante l’anno 

 

Par. 7 Verifica finale dei risultati conseguiti   entro 30 aprile succ.  
e comunque dopo l’approvazione del rendiconto generale da parte del CdG 

 
 
 

 
 
 

Firma autografa su originale, conservato presso 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
centro-settentrionale, e sostituita da indicazione a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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