
                                              

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   
                 DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
                                   DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, 
                 LE INFRASTRUTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

DGVPTM/DIV.2/DR 
Rif  Prot. n. 19932  del 06.08.2020 
          Alle Autorità di sistema portuale 
         (vedi elenco allegato) 

E p.c. All’Ufficio di Gabine7o  
ufficio.gabine7o@pec.mit.gov.it 

Al Dipar=mento per i traspor= , la 
navigazione, gli affari generali ed il 
p e r s o n a l e – U ffi c i o 
Coordinamento 
ucdt@pec.mit.gov.it 

Ad ASSOPORTI 
info@assopor=.it 

Ogge7o: DireJva ministeriale n. 307 in data 30 luglio 2020, recante l’individuazione degli 
obieJvi finalizza= alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei 
Presiden= delle Autorità di sistema portuale per l’anno 2020.  

Si trasme7e in allegato, in vista dei prescriJ adempimen=, copia del decreto ministeriale 
evidenziato in ogge7o, con il quale si è provveduto all’individuazione degli obieJvi finalizza= alla 
determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presiden= delle Autorità di sistema 
portuale per l’anno 2020, a7ualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Con= ai sensi 
della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni. 

La direJva in ques=one, crea uno stre7o raccordo tra le priorità dell’indirizzo poli=co del 
Governo, la programmazione strategica ed opera=va connessa all’azione amministra=va del 
Ministero – di cui alla direJva concernente gli indirizzi generali per l’aJvità amministra=va e la 
ges=one per il 2020 (D.M. n.27 in data 15 gennaio 2020) – ed i compi= a7ribui= dall’ordinamento 
vigente alle Autorità di sistema portuale. 

In par=colare,  per l’esercizio corrente, tenuto conto degli effeJ dell’emergenza sanitaria 
derivante dal COVID-19 sul se7ore della portualità italiana il provvedimento in argomento 
individua, A) “un obieJvo is=tuzionali generale”, per il perseguimento dei compi= cui le Autorità 
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di sistema portuale sono preposte ai sensi dell’art.6 della legge n.84/94; B) “ due obieJvi 
strategici par=colari”, stabili= dis=ntamente per ciascuna Autorità di sistema portuale ai fini del 
raggiungimento di specifiche finalità connesse agli strumen= di programmazione e pianificazione 
vigen=. 

Il monitoraggio delle aJvità connesse a ciascuno dei sopraindica= obieJvi opera=vi sarà 
effe7uato sulla base di apposite schede di valutazione (All.1 e 2) alle quali andrà ad aggiungersi la 
valutazione del comportamento organizza=vo (All.3) cioè del grado di interrelazione tra AdSP e 
Amministrazione centrale. 

A7raverso deJ strumen= la scrivente Direzione Generale potrà verificare, nel rispe7o 
della tempis=ca individuata, il completo raggiungimento degli obieJvi di cui sopra.  

Dal punto di vista metodologico si ricorda, ancora una volta, che la valutazione del 
raggiungimento degli obieJvi assegna= ed indica= al punto 3) della direJva ministeriale in 
ogge7o sarò il fru7o di un processo di a7ribuzione di pesi, di monitoraggio e di valutazione degli 
stessi in stre7o raccordo con la valutazione del comportamento organizza=vo che ogni singolo 
Ente farà, di fa7o, registrare in fase di declinazione. 

Tu7o ciò premesso, si invitano codeste Autorità a volersi aJvare, nelle more del 
perfezionamento della registrazione di cui in premessa, ponendo in essere tu7e le azioni di 
propria competenza, così come individuate nella direJva in ogge7o, per la piena a7uazione 
della stessa. 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                 M. Cole7a  

       (firmato digitalmente) 

                   

Allega=: 
1)DireJva ministeriale n. 307 in data 30 luglio 2020     
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