
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE  

(PORTO DI RAVENNA) 
 

 
DELIBERA PRESIDENZIALE N. 196  / 2018 

 
Il sottoscritto Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto 
di Ravenna), 

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii ed in 
particolare l’art. 6 che ne definisce l’autonomia amministrativa nonché di bilancio e finanziaria; 

Visto il D.Lgs. 04/08/2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione 
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124” pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 203 del 31/08/2016; 

Visto il bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, adottato con Delibera del 
Comitato Portuale n.21 del 27/10/2017 e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001554 del 18.01.2018 (ns. 
prot. 401 del 18.01.2018); 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale, adottato dal 
Comitato portuale con delibera n. 2 del 27 febbraio 2007, successivamente approvato dal 
Ministero dei Trasporti – già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con nota n. 5358 del 
23 maggio 2007 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2008 e successivamente modificato con 
delibera del Comitato Portuale n. 18 del 16/12/2011 approvata dal Ministero dei Trasporti con 
nota del 09/02/2012 e con delibera del Comitato Portuale n. 12 del 19/07/2013; 

Visto  il Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale approvato con delibera 
presidenziale n. 46 del 9 marzo 2018; 

Visto    il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 416 del 01/12/2016, 
notificato in pari data, con cui il Dott. Daniele Rossi è stato nominato Presidente dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per la durata di un quadriennio; 

Visto la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 2/03/2017 con la quale il dott. Paolo Ferrandino è 
stato nominato Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-
settentrionale per un quadriennio, con decorrenza 16.03.2017, ai sensi dell’art. 10 della Legge 
28/01/1994 n. 84 s.m.i.; 

Visto    il Piano Operativo Triennale dell’Adsp per il triennio 2017-2019 approvato dal Comitato di 
Gestione con delibera n. 10 del 09/05/2017; 

Visto   il Programma Triennale dei Lavori dell’Adsp per il triennio 2018-2020 approvato dal Comitato di 
Gestione con delibera n. 22 del 27/10/2017; 

Visto   l’articolo 10, comma 6 della legge n.84/1994 e s.m. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro del 
personale delle autorità di sistema portuale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni 
del Codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa; 

Visto   il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 
ed in particolare l’art. 6-bis “Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati – 
Management by Objective”; 
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Visto   l’art. 10, comma 3 della L. 84/1994 s.m.i. che prevede che “Il contratto di diritto privato stipulato 
dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP”; 

Considerato che in ordine alla “contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP”, alla luce del 
combinato disposto dell’art. 22, c. 5 del D.Lgs. n. 169/2016 e dell’art. 10, c. 3, ultimo periodo 
della L. 84,94, come novellata dal predetto decreto legislativo, si deve ritenere tutt’ora 
pienamente vigente per i dirigenti, “compresi i Segretari Generali”, il protocollo Assoporti-
Federmanager sottoscritto il 22.12.2015; 

Tenuto conto inoltre del contratto prot. n. 1766 del 16/03/2017 di assunzione a tempo determinato 
stipulato con il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino che prevede una parte retributiva 
variabile annua legata al raggiungimento di obiettivi; 

Vista   la delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 27/07/2017 con la quale, ritenendo opportuno 
procedere all’avvio del processo di misurazione delle performance del personale dipendente di 
questa Adsp attraverso modalità oggettive di valutazione, si è proceduto ad istituire il Nucleo di 
Valutazione monocratico della performance riferita all’Adsp volto altresì alla verifica 
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di questo Ente ed a nominare il 
componente unico del predetto organismo; 

Visto  il Regolamento del Nucleo di Valutazione Monocratico e controllo strategico e valutazione della 
performance del personale dipendente dell’AdSP del Mare Adriatico centro-settentrionale 
approvato con delibera presidenziale n. 36 del 23 febbraio 2018;  

Visto  il Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei dipendenti dell’AdSP del Mare 
Adriatico centro-settentrionale approvato con delibera presidenziale n. 110 del 8 maggio 2018;  

Vista da ultimo la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0013554 del 22/05/2018, con 
la quale, al fine di omogeneizzare il più possibile le strutture delle Autorità di sistema, si invita a 
valutare la possibilità di dotarsi di un OIV quale organismo indipendente di valutazione della 
performance, secondo il modello e le linee guida di cui al decreto legislativo n. 150/2009;  

Vista il punto all’ordine del giorno del Comitato di Gestione del 26/06/2018 con il quale viene recepito 
il contenuto della nota sopracitata individuando altresì la parte variabile della retribuzione dei 
dirigenti; 

Ritenuto opportuno proseguire pertanto nel processo di misurazione delle performance del personale 
dipendente dirigente di questa Adsp attraverso modalità oggettive di valutazione volte altresì alla 
verifica dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di questo Ente;   

Tenuto conto che nel corso della riunione del 26/06/2018, il Comitato di Gestione, così come 
risultante da relativo verbale, ha espresso avviso favorevole riguardo gli obiettivi del Segretario 
Generale, per l’anno 2018, come proposti dal Presidente dell’Adsp, e, sulla base delle proposte 
formulate dal Segretario Generale, nel corso della medesima seduta, il Presidente ha sottoposto al 
Comitato di Gestione - che ha deliberato in senso favorevole - gli obiettivi per l’anno 2018 dei 
dirigenti dell’Ente, da intendersi quali elementi preordinati alla valutazione dell’efficacia 
dell’azione dell’ente medesimo e del buon andamento gestionale; 

Tenuto conto che, nella stessa seduta il Comitato di Gestione ha dato mandato al Presidente di questa 
Adsp di adottare i predetti obiettivi per il Segretario Generale e per i Dirigenti con apposito atto 
da notificare agli interessati; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad assegnare, in ottemperanza a quanto approvato dal Comitato 
di Gestione, gli obiettivi al Segretario Generale e ai Dirigenti rispettivamente della Direzione 
“Tecnica” e della Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane” in servizio presso 
l’Adsp;  
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DELIBERA 

- Per i motivi esposti in premessa, di approvare le schede allegate al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale e concernenti i fattori valutativi della performance 
individuali riferite rispettivamente al: 

-  Segretario Generale, Dott. Paolo Ferrandino, 
-  Dirigente della Direzione “Tecnica”, Ing. Fabio Maletti, 
- Dirigente della Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse Umane”, Dott.ssa Claudia  

Toschi. 

- Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti 
interessati nonché all’organismo indipendente di valutazione della performance ad avvenuta 
formalizzazione dell’incarico. 

Ravenna, 2 agosto 2018 
 
                   Il Presidente 

 Daniele Rossi* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di conformità amministrativa: 
Il Dirigente dell’Area Amministrazione Finanza e Gestione Patrimonio – Dott. Claudia Toschi* 

 

Il Segretario Generale – Dott. Paolo Ferrandino* 

 
(* Firme autografe su originale, conservato presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICOCENTRO-SETTENTRIONALE 

(PORTO DI RAVENNA) 
 

 

Obiettivi dell’anno 2018 per il Segretario Generale, Dott. Paolo Ferrandino: 

 

- Predisposizione Piano dell'organico del Porto ex art.8, c. 3, lett.s-bis, L. n.84/94 e ss.mm. e ii.: 

l’obiettivo prevede il confronto con soggetti interessati , imprese ex art. 16, 18 e con il soggetto 

ex art. 17, Legge n.84/94, e ss.mm. e ii; con le rappresentanze degli altri operatori sulle 

metodologie di lavoro, acquisizione dell'informazione e verifica, confronto con i soggetti 

interessati su ipotesi di Piano, elaborazione ipotesi di Piano per gli adempimenti previsti 

normativamente. 

 

- Adeguamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza alle 

previsioni di cui alla Delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017 e adozione di misure più rilevanti: 

l’obiettivo prevede l’elaborazione di un’ipotesi di piano di lavoro da sottoporre agli organi 

dell'Ente, elaborazione di procedure standardizzate per garantire compiuta pubblicità degli atti 

sul sito web dell’Ente, la verifica degli incarichi affidati dall'Ente, l’elaborazione delle Direttive 

conseguenti, la verifica dell’adeguatezza delle regolamentazioni adottate dall'Ente per i settori 

maggiormente sensibili (personale; rilascio concessioni e autorizzazioni; affidamento lavori; 

vigilanza; contributi e sponsorizzazioni) per gli aspetti prevenzione corruzione e trasparenza, la 

predisposizione e aggiornamento del PTPCT da sottoporre agli organi dell'Ente nonché 

l’adeguamento delle regolamentazioni per i settori maggiormente sensibili. 

 

 

 

Obiettivi dell’anno 2018 per il Direttore Tecnico, Ing.  Fabio Maletti: 

 

‐ Accrescimento della maturità tecnica dei progetti infrastrutturali: l'obiettivo prevede 

l'accrescimento della maturità tecnica dei progetti infrastrutturali in corso, anche tramite la 

revisione e adeguamento dei medesimi e l'utilizzo degli strumenti offerti dal nuovo Codice dei 

contratti pubblici, con lo scopo di accelerare il processo volto alla loro realizzazione. 

 

‐ Avanzamento progetto Hub Ravenna: l'obiettivo prevede l'avanzamento della definizione delle 

problematiche ambientali connesse al progetto al fine di anticipare questioni attinenti alla fase 

esecutiva prima della gara d'appalto. 

 
‐ Mantenimento della certificazione del sistema gestione qualità, quale requisito premiante per la 

qualificazione della s.a.: art 38, co. 4, lett. b) num 2 del codice dei contratti pubblici. L'obiettivo 

prevede l'aggiornamento della “Politica della Qualità” (PQ) e l'adozione della nuova edizione del 
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“Manuale di Qualità” (MQ) della Direzione Tecnica per i processi di “Project management, 

nonché di programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione dei servizi e delle forniture 

pubbliche in ambito portuale” svolti dalla Direzione Tecnica, sulla base delle istanze poste 

dall'evoluzione normativa in materia di contrattualistica pubblica e di prevenzione della 

corruzione e nel rispetto dei principi del “risk management” introdotti dalla nuova norma ISO 

9001:2015. 

 

 

Obiettivi dell’anno 2018 per il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Claudia Toschi: 

 

‐ Attività ed adempimenti connessi all’implementazione della nuova Pianta Organica: l’obiettivo 

prevede che, a seguito dell'approvazione della nuova pianta organica, vengano poste in essere 

tutte le azioni inerenti la sua concreta attuazione, ad iniziare dalla definizione - anche dal punto di 

vista della graduazione temporale - delle posizioni da assumere, delle modalità di gestione 

amministrativa delle procedure di selezione del personale, fino all'emanazione di un Regolamento 

per le trasferte del personale dipendente (dirigente e non dirigente) dell’AdSP, il tutto 

razionalizzando le attività accessorie per garantire speditezza, efficacia ed efficienza dell'azione 

amministrativa.  

 

‐ Centralizzazione degli acquisti di importo unitario inferiore a 40.000 euro. L’obiettivo prevede la 

razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi riferiti, in via di prima 

approssimazione, alle spese per il funzionamento della struttura (c.d. spese economali) di 

importo inferiore ad euro 40.000,00 - beni e servizi differenti da quelli per i quali le procedure di 

acquisto sono già "regolamentate" o a contenuto altamente specialistico - centralizzando gli 

acquisti in un'unica Unità Organizzativa individuata con funzione di servizio Economato ed 

elaborazione e presentazione di Linee Guida da adottare come regolamentazione interna 

dell’Ente; 

 

‐ Attivazione ordinativi informatici di incasso e pagamento al fine di realizzare un circuito 

telematico integrato nella gestione del servizio di Tesoreria/Cassa – anche attraverso la 

rilevazione organizzativa e l’analisi dei processi interni a partire dal momento in cui si origina 

l'informazione contabile presso l'ente al momento in cui avviene l'esecuzione dell'incasso o del 

pagamento presso l'Istituto Cassiere. 

 


