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oggetto: Parere su nuovo “Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei
Dirigenti” ed accordo integrativo premio raggiungimento obiettivi per il personale dirigente
dell’AdSP.

Il Comitato di Gestione:
• vista la legge 28/01/1994, n° 84, come modificata ed integrata dal D. Lgs. 4/08/2016,
n°169;
• visto, in particolare, l’art. 22, comma 5, del D. Lgs. 4/08/2016, n°169 a termini del quale
le AdSP subentrano alle Autorità Portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei
beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi;
• vista la Deliberazione del Comitato Portuale n° 12 del 29/04/2009 con cui è stato
espresso parere favorevole all’istituzione presso l’Autorità Portuale di Ancona del
Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico con le funzioni proprie di cui all’art. 6 del D.
Lgs. 30 luglio 1999 n° 286;
• vista la Deliberazione Presidenziale n° 135 del 31/12/2009 con cui è stato approvato il
primo “Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti” da applicare al
personale con qualifica di “Dirigente” presso l’Autorità Portuale di Ancona;
• atteso che con la medesima Deliberazione del Comitato Portuale n° 12 del 29/04/2009
è stato stabilito anche l’importo annuo massimo attribuibile a ciascun Dirigente in caso
di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• vista la Deliberazione Presidenziale n° 24 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il
nuovo “Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico
e Valutazione Dirigenziale” nella nuova composizione monocratica;
• vista la Deliberazione Presidenziale n° 16 del 09/02/2016 relativa alla nomina del
componente unico del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico e Valutazione
Dirigenziale dell’Autorità Portale di Ancona;
• visto il nuovo “Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti”
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, da applicare a tutto il
personale con la qualifica di Dirigente, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2017;
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• ritenuto, altresì, di procedere ad una revisione dell’importo di euro 12.000,00 massimo
erogabile al personale Dirigente dell’AdSP, in relazione alla verifica del raggiungimento
obiettivi, adeguando il medesimo alle mutate più onerose condizioni operative del
personale medesimo conseguenti alla istituzione della nuova Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza sui porti di Ancona-Falconara,
Pesaro, San Benedetto, Pescara ed Ortona;
• considerato che l’importo del predetto premio raggiungimento obiettivi del personale
Dirigente, stabilito nell’anno 2009, a termini della richiamata Deliberazione del Comitato
Portuale n° 12, non è stato fino ad oggi mai oggetto di rivalutazioni e/o adeguamenti;
• dato atto che gli importi per premi di produttività stabiliti per il restante personale
dipendente non dirigente sono stati nel frattempo oggetto di adeguamenti conseguenti a
due contrattazioni di secondo livello con incrementi pro capite pari al 100%;
• ritenuto, pertanto, di incrementare il vigente importo del premio raggiungimento obiettivi
per il predetto personale Dirigente per un importo pari ad almeno il 50% di quello
originario, corrispondente ad euro 6.000,00 lordi annui pro-capite;
• dato atto che l’attuale trattamento economico complessivo attribuito al personale
Dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è inferiore
rispetto ai trattamenti medi dei Dirigenti degli Enti Pubblici non economici, come
rilevabile dalle tabelle ARAN riportanti le retribuzioni medie nella pubblica
amministrazione;
• visti gli articoli 9, comma 5, lettera l) e 11-bis, comma 3, lettera e), della legge
28/01/1994, n° 84 e ss.mm.ii.;
• dato atto che l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, nella seduta del 26
settembre 2017, ha esaminato la documentazione riferita all’argomento in discussione
ed ha espresso in merito il proprio parere favorevole;

DELIBERA
Art. 1
Di esprimere parere favorevole in ordine alla approvazione del nuovo “Regolamento
operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti”, da applicare al personale Dirigente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, in premessa citato, nel testo
allegato al presente atto.
Art. 2
Di esprimere parere favorevole all’incremento dell’importo di cui all’art. 6, comma 2
della Deliberazione del Comitato Portuale n° 12 del 29 aprile 2009, di euro 6.000,00 annui
lordi pro-capite, per le motivazioni di cui in premessa.
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Risultato della votazione palese
Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto:
Componenti presenti alla votazione:
N°
1
2
3
4
5

favorevoli: 5

contrari: 0

5
5
astenuti: 0

Rodolfo GIAMPIERI
Giulio PIERGALLINI
Tommaso COLETTI
Ida SIMONELLA
Francesco Saverio FERRARA

F/to
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Il Presidente
Rodolfo Giampieri

