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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: INGRASSIA STRANO 


 


NOME: ROSSANA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO AFFARI GENERALI, 


RISORSE UMANE E FORMAZIONE 


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 30 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 25 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


25 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure  


tutti 







2 


 


30/11/2022 


   100%    


 


 
 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Sviluppo interfaccia 


per il trasferimento dei 


dati contabili delle 


retribuzioni mensili dal 


software di gestione 


paghe al software di 


contabilità 


 


In collab. con Area 


Finanziaria e Ufficio 


Informatica 


 3 10 Attivazione 


dell’interfaccia 


per il dialogo tra 


l’applicazione di 


gestione paghe 


e contabilità 


entro il 


31/10/2022 


Digitalizzazion


e al 100% 


della gestione 


delle buste 


paga e del 


sistema 


contabile 


2 Messa a regime del 


portale di 


consultazione della 


gestione presenze del 


personale dell’AdSP 


 


 


In collab. con l’Ufficio 


Informatica. 


3 20 Invio delle 


credenziali di 


accesso al 


sistema al 


personale 


dell’AdSP entro 


il 30/06/2022 


Conferimento 


maggiore 


autonomia al 


singolo 


dipendente 


nella 


consultazione 


del cartellino 


3 Implementazione di 


nuove funzionalità 


della piattaforma HR 


inerenti le richieste in 


forma digitale di 


autorizzazione 


(permessi, ferie, 


straordinario, 


recupero, etc..) 


avanzate dai 


dipendenti 


 


Sviluppo di ulteriori 


funzionalità della 


piattaforma HR nel 


2023 


 


 


In collab. con Ufficio 


Informatica 


3 10 


 


 


 


 


 


 


10 


1) Attivazione 


della fase 


sperimentale 


entro il 


30/09/2022 


 


 


2) Messa a 


regime della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


Dematerializza


zione  delle 


richiesta di 


autorizzazione 


avanzate in 


forma cartaceo 


 


Miglioramento 


efficienza del 


servizio e delle 


risorse 


4 Aggiornamento del 


Regolamento 


sull’accesso 


documentale, civico e 


generalizzato 


1 10 Trasmissione 


del 


Regolamento ai 


vertici dell’Ente 


entro il 


Implementazio


ne della 


piattaforma di 


accesso civico 


dell’AdSP 







3 


 


 


 


In collaborazione con 


l’Ufficio Trasparenza 


31/10/2022 


5 Gestione delle 


procedure di gara di 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 


euro (per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che 


non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


Prima 


Trasmissione al 


Segretario 


Generale delle 


schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e 


dalla piattaforma 


gare telematiche 


Entro il 


30/09/2022 


 


 


Seconda 


trasmissione 


entro il 


30/11/2022 


Completa 


digitalizzazione 


delle 


procedure di 


gara 


6 Definizione dei format 


di decreto e 


autorizzazioni di spesa 


dell’AdSP da utilizzare 


all’interno della 


piattaforma di gestione 


documentale dell’Ente 


 


In collab. con Servizio 


Affari Legali, Ufficio 


Gare, Ufficio 


Trasparenza) 


 


1-3 20 Trasmissione 


dei format al 


Segretario 


Generale entro il 


30/09/2022 


Standardizzazi


one della 


modulistica 


dell’Ente 


   100%   


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 
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Data_________________________ 





				2022-05-24T17:25:40+0200

		rossana ingrassia strano





				2022-06-11T08:49:54+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: MONTEBELLO 


 


NOME: CATERINA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA DEMANIO E BENI 


PATRIMONIALI  


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 20 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/9/2021 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Completamento delle 


procedure di 


digitalizzazione dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare 


3 30 Completame


nto del 60% 


dei 


procedimenti 


digitalizzati 


entro il 


31.12.2022 


Istituzione 


dello 


Sportello 


Unico 


Amministrati


vo 


(Area 


Demanio, 


Area 


Operativa e 


Ufficio 


Informatica) 


4 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure 


tutti 







2 


 


 


15 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


   100%    


 


 


 


           OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 A prosecuzione 


dell’obiettivo n. 3 


assegnato nel 2019 


(Step 3), caricamento 


sul database del 100% 


delle pratiche  


 2 20 


 


 


Comunicazione 


al Segretario 


Generale con 


nota ufficiale 


Completament


o entro il 2022 


2 Inserimento dei dati 


relativi alle concessioni 


demaniali marittime 


insistenti nei porti del 


Sistema nel Sistema 


Informativo del 


demanio marittimo 


(SID) 


 3 20 


 


 


 


Raggiungimento 


del 100% degli 


inserimenti entro 


il 31/12/2022 


Completament


o del Sistema 


Informativo del 


demanio 


marittimo (SID) 


3 Ricognizione ed 


adeguamento delle 


cauzioni relative ai 


canoni concessori sui 


quattro porti 


2 


 


20 


 


Analisi del 100% 


delle polizze 


assicurative e/o 


bancarie entro il 


31/12/2022 


Adeguamento 


delle polizze a 


garanzia 


dell’Ente 


4 Redazione del 


Regolamento ex art. 


18, L. 84/1994 


 


In collab. con Area 


Operativa 


2 20 Trasmissione ai 


vertici della 


Bozza di 


Regolamento 


entro il 


31/12/2022 


Efficientament


o e 


miglioramento 


delle 


valutazioni nel 


rilascio delle 


concessioni 


alle imprese 


portuali. 


5 Implementazione ed 


integrazione della 


procedura pagopa nel 


software di contabilità 


(possibilità di creare 


avvisi automatici di 


pagopa nel gestionale 


dei canoni demaniali) 


 


In collab. con Area 


Finanziaria 


1 10 Implementazion


e del software 


gestione 


contabilità entro 


il 30/09/2022 


 


 


Efficientament


o flussi 


informativi 


comunicazione 


PagoPa 


6 Gestione delle 


procedure di gara di 


1 - 3 10 


 


Prima 


Trasmissione al 


Completa 


digitalizzazione 







3 


 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 


euro (per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che 


non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


Segretario 


Generale delle 


schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e 


dalla piattaforma 


gare telematiche 


Entro il 


30/09/2022 


 


 


Seconda 


trasmissione 


entro il 


31/12/2022 


delle 


procedure di 


gara 


   100%   


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-06-15T11:09:07+0000

		CATERINA MONTEBELLO





				2022-06-20T11:58:31+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: GRIFO’ 


 


NOME: IRENE 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO AFFARI LEGALI 


 


FUNZIONE SVOLTA: FUNZIONARIO RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: PRESIDENTE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 50 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


1 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS 


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


2 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure  


3 


   100%    







2 


 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Definizione dei format 


di decreto e 


autorizzazioni di spesa 


dell’AdSP da utilizzare 


all’interno della 


piattaforma di gestione 


documentale dell’Ente 


 


In collab. con Servizio 


AA.GG. Risorse 


Umane, Ufficio Gare, 


Ufficio Trasparenza) 


 


1-3 10 Trasmissione 


dei format al 


Segretario 


Generale entro il 


30/09/2022 


Standardizzazi


one della 


modulistica 


dell’Ente 


2 Predisposizione del 


Regolamento di 


utilizzo dell’Albo 


Pretorio dell’AdSP 


 


In collab. con Ufficio 


Trasparenza ed 


anticorruzione 


1 10 Trasmissione 


del 


Regolamento ai 


vertici dell’Ente 


entro il 


30/06/2022 


Uniformare le 


modalità di 


utilizzo 


dell’Albo 


Pretorio 


3 Standardizzazione degli 
atti di autorizzazione 
all’esercizio di 
operazioni e servizi 
portuali da stipulare in 
forma pubblica 
amministrativa 
 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Redazione dei 


modelli/fac 


simile degli atti e 


trasmissione a 


Presidente e al 


Segretario 


Generale  entro 


il 31.12.2022 


Velocizzazione


, 


digitalizzazione 


e 


miglioramento 


dei processi 


della pubblica 


amministrazion


e 


4 Riduzione posizione 


creditoria vantata 


dall’Ente nei confronti 


di terzi – Avvio in sede 


stragiudiziale di 


almeno l’80% dei 


procedimenti di 


recupero crediti sul 


totale di richieste 


3 15 Report al 


31.12.2021 da 


sottoporre al 


Presidente e al 


Segretario 


Generale   


Incremento 


della liquidità di 


bilancio a 


fronte della 


diminuzione 


del rischio di 


inesigibilità del 


credito 







3 


 


pervenute al Servizio 


5 Facilitazione 


dell’attività di 


monitoraggio 


dell’attività di stipula 


degli atti dell’Ente 


3  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5 


 


 


5 


Creazione e 


aggiornamento 


di smart sheet 


relativo agli atti 


stipulati in forma 


pubblica 


amministrativa e 


trasmissione al 


Presidente e al 


Segretario 


Generale  


 


1°aggiornament


o al 30.06.2022 


 


2°aggiornament


o al 31.12.2022 


 


 
Semplificazione 


dell’azione 
amministrativa 


6 Riduzione posizione 


creditoria vantata 


dall’Ente nei confronti 


di terzi – Avvio in sede 


giudiziale dei 


procedimenti ingiuntivi 


ai sensi dell’art. 633 e 


ss. c.p.c.  


3 15 Notifica di 


almeno un atto 


al 31.12.2022 


Incremento 


della liquidità di 


bilancio a 


fronte della 


diminuzione 


del rischio di 


inesigibilità del 


credito 


7 Facilitazione 


dell’aggiornamento 


normativo degli Uffici 


sulla disciplina 


legislativa e 


regolamentare di 


settore  


3 10 Trasmissione di 


almeno un 


aggiornamento 


normativo alla 


mailing list 


dell’AdSP entro 


il 31.12.2022 


Incremento 


dell’efficienza 


amministrativa 


dell’Ente  


8 Predisposizione 


modelli di contratti per 


lavori, servizi e 


forniture relativi alle 


opere del PNRR e 


Commissariamento 


 


 


 


In collab. con Ufficio 


Gare e Contratti 


3 10 Trasmissione 


dei modelli 


standard ai 


Vertici entro il  


30/09/2022 


Al fine di 


garantire la 


qualità degli 


atti da redigersi 


in forma 


pubblica 


amministrativa, 


standardizzazi


one delle 


procedure al 


fine del 


sistema di 


qualità 


   100   


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 







4 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 





				2022-05-16T15:42:12+0000

		GRIFO' IRENE





				2022-06-08T06:43:55+0000

		PASQUALINO MONTI












 


 


 


 


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


                                                                    ANNO 2022 


 


COGNOME: ACQUISTA 


 


NOME: SALVATORE 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA TECNICA  


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRETTORE TECNICO   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


A - OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO 
AREA 


STRATEG. 


PESO 


% 
INDICATORE TARGET 


UFF. 


COOPER. 


1 Non superamento della soglia di 


n. 3 richieste di accesso civico 


“semplice” 


1 10 Numero di richieste 


di accesso civico. 


 


Assenza di richieste di 


accesso civico 


Tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di sostenibilità 


dell’Ente 


3 10 Trasmissione 


rendicontazione al 


MIMS entro il 


30/09/2022 


Rendicontazione di 


sostenibilità 


Tutti 


3 Riduzione dei residui iscritti in 


conto capitale in riferimento agli 


interventi finanziati dal MIMS 


3 30 Riduzione di almeno 


il 10% dei residui 


passivi iscritti in 


conto capitale nel 


bilancio dell’ente 


Accelerazione della 


spesa delle risorse in 


conto capitale 


relative all’esercizio 


finanziario 2021 


Area 


Finanziaria, 


Area 


Tecnica 


4 Realizzazione del 


cronoprogramma approvato 


relativo all’avanzamento 


fisico/finanziario delle opere 


previste nel programma 


triennale delle opere pubbliche 


Annualità 2022 


4 30 Attuazione di almeno 


il 60% delle opere 


previste nel 


cronoprogramma 


Accelerazione della 


spesa delle risorse in 


conto capitale 


relative all’esercizio 


finanziario 2021 


Area 


Finanziaria, 


Area 


Tecnica  


5 Utilizzo in via esclusiva della 


piattaforma di gestione 


documentale per decreti e 


autorizzazioni di spesa dell’Ente 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


1) Trasmissione 


modello tipo dei 


decreti di 


competenza 


dell’area/servizio/Uffi


cio 


Entro il 30/06/2022 


 


Dematerializzazione 


degli atti cartacei e 


digitalizzazione delle 


procedure 


Tutti 







 


 


 


10 


2) Avvio dell’utilizzo 


della piattaforma 


entro il 30/11/2022 


   100


% 


   


 


 


B- OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO 
AREA 


STRATEG. 


PESO 


% 
INDICATORE TARGET 


1 Gestione delle procedure di gara 


di competenza di importo 


inferiore ai 10.000 euro (per i 


quali è stata avviata una 


procedura sia con affidamento 


diretto che con piattaforma 


MEPA/Consip) che non abbia già 


interessato l’Ufficio Gare, tramite 


la Piattaforma Gare Telematiche, 


con scostamento non superiore al 


5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


1)Prima Trasmissione al 


Segretario Generale delle 


schede di riepilogo degli 


affidamenti di competenza 


risultanti dalla piattaforma 


di gestione della contabilità 


e dalla piattaforma gare 


telematiche 


entro il 30/09/2022 


 


2)Seconda trasmissione 


entro il 30/11/2022 


Completa digitalizzazione 


delle procedure di gara 


2 Attuazione interventi previsti 


dal Fondo Nazionale 


Complementare e dal Piano 


triennale dei dragaggi 


4 10 1) Pubblicazioni 


effettuate/Pubblicazioni 


da effettuare 


(Pubblicazione dei bandi 


di gara in coerenza con 


gli obiettivi fissati nei 


documenti di riferimento) 


 


Raggiungimento del 


100% degli obiettivi 


assegnati entro il 30 


giugno 2022 


10 2) Interventi 


aggiudicati/Interventi da 


aggiudicare 


(Aggiudicazione interventi 


in coerenza con gli 


obiettivi fissati nei 


documenti di riferimento) 


 


Raggiungimento del 


100% degli obiettivi 


assegnati entro il 31 


dicembre 2022 


5 3) Interventi previsti nel 


Piano triennale dei 


dragaggi per l’anno 2022 


avviati/Interventi previsti 


nel Piano Triennale dei 


dragaggi per l’anno 2022 


da avviare (Attuazione 


degli interventi previsti per 


il 2022 dal Piano triennale 


dei dragaggi) 


 


Raggiungimento del 40% 


degli interventi previsti nel 


Piano triennale dei 


dragaggi per l’anno 2022 


3 Demolizione degli ulteriori 


fabbricati della Calata Marinai 


4 10 


 


Verbale ultimazione lavori Esecuzione e 


completamento lavori 







 


 


d’Italia (GNV-CISL-OSP) in 


attuazione del nuovo Piano 


Regolatore Portuale, finalizzati 


alla riqualificazione 


dell’interfaccia su via Crispi. 


4 Lavori di adeguamento della 


viabilità portuale tra il varco 


Cristoforo Colombo e il varco 


S. Lucia – 2° lotto: 


pavimentazione sede stradale 


4 15 Verbale ultimazione lavori Esecuzione e 


completamento lavori 


5 Attuazione di misure di 


efficientamento energetico 


relative a impianti di 


illuminazione dei sistemi 


portuali, degli immobili e delle 


strutture di pertinenza dei porti 


di Palermo e Termini Imerese 


 


In collaborazione con Ufficio 


Project 


4 5 Trasmissione ai Vertici di 


un Report al 31/12/2022 


relativo alle misure messe 


in atto nell’anno 2022 per 


il raggiungimento del 


target, con redazione di 


una bozza   di 


regolamentazione dei 


rapporti di reseller di 


energia elettrica e gestore 


della SDC Autorità di 


Sistema Portuale e il 


produttore di energia 


pulita Free Energy. 


 


Miglioramento delle 


misure di efficientamento 


energetico e di tutela 


ambientale 


6 Completamento opere foranee 


del porto di Termini Imerese: 


 


A) Lavori di completamento del 


molo di sopraflutto; 


 


4  


 


 


10 


Verbale ultimazione lavori Esecuzione e 


completamento lavori 


B) Lavori di completamento del 


molo di sottoflutto; 


 


10   


C) Lavori di rifiorimento della 


mantellata del molo di 


sopraflutto. 


 5   


   100%   


 


 


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” approvato dall’Autorità di 


Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione 


Trasparente – Performance. 


 


Firma del valutatore_____________________________ 







 


 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 





				2022-05-18T08:09:36+0000

		acquista salvatore





				2022-06-11T08:47:39+0000

		GRAVANTE SALVATORE












 


 


 


 


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


                                                                    ANNO 2022 


 


COGNOME: GRAVANTE 


 


NOME: SALVATORE 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SEGRETERIA GENERALE  


 


FUNZIONE SVOLTA: SEGRETARIO GENERALE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: PRESIDENTE 


 


 


 


 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


 


N. OBIETTIVO 
AREA 


STRATEG. 


PESO 


% 
INDICATORE TARGET 


UFF. 


COOPER. 


1 Non superamento della soglia di 


n. 3 richieste di accesso civico 


“semplice” 


1 100 Numero di richieste 


di accesso civico. 


 


Assenza di richieste di 


accesso civico 


Tutti 


   100    


 


 


 


                                


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


1.      


  
 
 
 
 
 
 
 
Accelerazione della 
spesa delle risorse in 
conto capitale relative 
all’esercizio finanziario 
2021 


Realizzazione del crono-
programma approvato 
relativo all’avanzamento 
fisico/finanziario delle opere 
previste nel Programma 
triennale delle opere 
pubbliche- Annualità 2022; 


10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


% di avanzamento 


del crono-programma 


delle opere 


Attuazione di almeno il 


60% delle opere previste 


nel cronoprogramma 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Riduzione dei residui iscritti 
in conto capitale in 
riferimento agli interventi 
finanziati dal MIMS. 


10 
 


% di riduzione dei 


residui in conto 


capitale 


Riduzione di almeno il 


10% i residui passivi 


iscritti in conto capitale 


nel bilancio dell’Ente 


 


  Peso totale                                  20 


 


 


 


 


 


 


 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


3.      


  
Rendicontazione di 
sostenibilità dell’Ente 
 


Predisposizione del modello 
di rendicontazione di 
sostenibilità dell’Ente 


10 SI/NO  Trasmissione del modello 
entro il 30 settembre 
2022 


  


  Peso totale 10   


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


2.      


  
 
Istituzione dello 
Sportello unico 
amministrativo 
 
 
 


 


Completamento delle 
procedure di digitalizzazione 
dei procedimenti 
amministrativi da 
dematerializzare 


10 


 


Procedimenti 
digitalizzati/totale 
procedimenti 


Completamento del 60% 
dei procedimenti 
digitalizzati entro il 31 
dicembre 2022 


 


  Peso totale                                10 







 


 


 


 


 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


4.       


 
 


 
 
 
 
 
 
Attuazione interventi 
previsti dal Fondo 
Nazionale 
Complementare e dal 
Piano triennale dei 
dragaggi 


Pubblicazione dei bandi di 
gara in coerenza con gli 
obiettivi fissati nei 
documenti di riferimento 


10 Pubblicazioni 
effettuate/Pubblicazioni 
da effettuare 


Raggiungimento del 
100% degli obiettivi 
assegnati entro il 30 
giugno 2022 


 Aggiudicazione interventi in 
coerenza con gli obiettivi 
fissati nei documenti di 
riferimento 


10 Interventi 
aggiudicati/Interventi 
da aggiudicare 


Raggiungimento del 
100% degli obiettivi 
assegnati entro il 31 
dicembre 2022 


 Attuazione degli interventi 
previsti per il 2022 dal 
Piano triennale dei 
dragaggi 


5 Interventi previsti nel 
Piano Triennale dei 
dragaggi per l’anno 
2022 avviati/ Interventi 
previsti nel Piano 
triennale dei dragaggi 
per l’anno 2022 da 
avviare 
 


Raggiungimento del 40% 
degli interventi previsti 
nel Piano triennale dei 
dragaggi per l’anno 
2022. 


                                                                      Peso totale 25  


 
 


 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


5.       


  
 
 


Completamento del 
Sistema Informativo del 
demanio marittimo 
(SID) 


Inserimento dati relativi alle 
concessioni demaniali  


10 n. concessioni 
inserite/ n. 
concessioni da 
inserire 


Raggiugimento del 100% 
degli inserimenti entro il 
31 dicembre 2022 


 


                                                                      Peso totale 10  


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” approvato dall’Autorità di 


Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione 


Trasparente – Performance. 


 


 


 







 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 





				2022-05-05T14:33:00+0000

		GRAVANTE SALVATORE





				2022-06-13T08:35:09+0000

		PASQUALINO MONTI
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: CADDEMI 


 


NOME: LUCIANO 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA OPERATIVA 


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 10 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 10 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Completamento delle 


procedure di 


digitalizzazione dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare 


3 50 Completame


nto del 60% 


dei 


procedimenti 


digitalizzati 


entro il 


31.12.2022 


Istituzione 


dello 


Sportello 


Unico 


Amministrati


vo 


(Area 


Demanio, 


Area 


Operativa e 


Ufficio 


Informatica) 


4 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure 


tutti 







2 


 


15 2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


       


   100%    


 


 


 


         OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATE


G. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Monitoraggio 


sull’attuazione di misure 


di smaltimento 


differenziato dei rifiuti. 


Riduzione, nell’arco di 5 


anni, delle quantità 


conferite di almeno il 


50% dell’indifferenziato 


 4 10 


 


 


 


 


 


 


 


10 


1) Riduzione di 


almeno il 5% 


delle quantità 


conferite 2022 


su quantità 


conferite nel 


2021 


 


2) Redazione 


entro il 


31/12/2022 di un 


piano 


pluriennale di 


attività per il 


raggiungimento 


del target  


Miglioramento 


delle misure di 


tutela 


ambientale 


2 Redazione ordinanza 


per la movimentazione 


delle merci polverulente 


nei porti dell’AdSP 


5 20 Sottoposizione 


ai vertici 


dell’AdSP entro 


il 31/10/2021 


Miglioramento 


delle misure di 


tutela 


ambientale 


3 Redazione del 


Regolamento ex art. 18, 


L. 84/1994 


 


 


 


 


In collab. con Ufficio 


Demanio 


2 10 Trasmissione ai 


vertici della 


Bozza di 


Regolamento 


entro il 


31/12/2022 


Efficentamento 


e 


miglioramento 


delle 


valutazioni nel 


rilascio delle 


concessioni 


alle imprese 


portuali. 


4 Redazione nuovo PFSA 


del Terminal Crociere 


Porto di Palermo 


5 10 Approvazione 


del PFSA da 


parte della 


Capitaneria di 


Porto di Palermo 


entro il 


31/12/2022 


Miglioramento 


delle misure di 


Security nel 


Porto di 


Palermo 


5 Informatizzazione del 


procedimento per 


rilascio autorizzazioni ex 


art.16 


3 20 Avvio del 


servizio entro il 


31/12/2022 


Elevare i livelli 


di 


digitalizzazione 


e riduzione 







3 


 


consumo carta 


6 Gestione delle 


procedure di gara di 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 euro 


(per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che non 


abbia già interessato 


l’Ufficio Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


1)Prima 


Trasmissione al 


Segretario 


Generale delle 


schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e 


dalla piattaforma 


gare telematiche 


Entro il 


30/09/2022 


 


 


2)Seconda 


trasmissione 


entro il 


30/11/2022 


Completa 


digitalizzazione 


delle 


procedure di 


gara 


   100   


 


 


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-05-02T12:15:56+0000

		Caddemi Luciano





				2022-06-11T08:48:48+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2022 


 


COGNOME: LA BARBERA 


 


NOME: SERGIO 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA TECNICA  


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N


. 


OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICA-


TORE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 20 Numero di 


richieste di 


accesso civi-


co. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso ci-


vico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


3 20 Trasmissione 


rendiconta-


zione al 


MIMS  entro 


il 30/09/2022 


Rendiconta-


zione di so-


stenibilità 


tutti 


3 Riduzione dei residui 


iscritti in conto capita-


le in riferimento agli 


interventi finanziati 


dal MIMS 


3 30 Riduzione di 


almeno il 


10% dei re-


sidui passivi 


iscritti in con-


to capitale 


nel bilancio 


dell’ente 


Accelera-


zione della 


spesa delle 


risorse in 


conto capi-


tale relative 


all’esercizio 


finanziario 


2021 


Area Finanzia-


ria, Area Tec-


nica 


4 Realizzazione del 


cronoprogramma ap-


provato relativo 


all’avanzamento fisi-


co/finanziario delle 


opere previste nel 


4 30 Attuazione di 


almeno il 


60% delle 


opere previ-


ste nel cro-


noprogram-


Accelera-


zione della 


spesa delle 


risorse in 


conto capi-


tale relative 


Area Finanzia-


ria, Area Tec-


nica  







2 


 


programma triennale 


delle opere pubbliche 


Annualità 2022 


ma all’esercizio 


finanziario 


2021 


   100    


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Progetto definitivo 


dei Lavori di Dra-


gaggio 


dell’Avamporto e 


delle Aree a Ponen-


te dello Sporgente 


Ronciglio del Porto 


di Trapani – CUP 


I94D19000000005. 


 


Acquisizione auto-


rizzazioni A.R.T.A. 


per il versamento a 


mare e valutazione 


di incidenza am-


bientale. 


 


Adeguamento pro-


getto alle prescri-


zioni del D.A. 


 


4 30 


 


 


Adeguamento del 


progetto alle pre-


scrizioni che sa-


ranno inserite nei 


decreti di autoriz-


zazione. 


Esecuzione dei 


lavori di dra-


gaggio 


2 Porto di Trapani.  


Riqualificazione del 


waterfront storico di 


trapani. 


nuovo terminal 


passeggeri, pas-


seggiata-darsena 


urbana e parco del 


waterfront (colom-


baia – lazzaretto) - 


cup: 


i99e20000760005.  


 


definizione docu-


mento preliminare 


alla progettazione e 


affidamento proget-


tazione  


 


 4 30 STIPULA DEL 


CONTRATTO 1° 


STADIO PRO-


GETTAZIONE 


(progetto di fattibili-


tà tecnica ed eco-


nomica, variante 


localizzata al PRP 


e studi VAS/VIA) -  


 


Redazione 


progetto ese-


cutivo 


3 Avvio procedura al 


Ministero 


dell’Ambiente e 


all’Assessorato Re-


gionale Territorio e 


4 20 


 


Redazione elabo-


rati ed avvio pro-


cedura con pre-


sentazione istan-


za. 


Messa in eser-


cizio nuovo 


sporgente 


Ronciglio e 


demolizione 







3 


 


Ambiente delle 


istanze di compati-


bilità ambientali per 


i lavori di costruzio-


ne delle banchine a 


ponente dello spor-


gente Ronciglio 


(realizzato in epoca 


amerikan cup) e  


lavori di demolizio-


ne del molo Ronci-


glio e dragaggio 


delle aree di perti-


nenza. 


CUP: 


I94D19000000005. 


 


diga Ronciglio 


e dragaggio 


fondali sotto-


santi 


4 Lavori di realizza-


zione della Stazio-


ne Marittima di Por-


to Empedocle 


4 20 Avanzamento del 


25% dei lavori  


Realizzazione 


entro il 2022 


   100%   


 


 


 


Elenco dei lavori le cui gare riguardano gli obiettivi dell’Ufficio Gare e Contratti: 


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Perfor-


mance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale e 


pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-05-05T09:26:53+0000

		LA BARBERA SERGIO





				2022-06-11T08:50:41+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: ALBANO 


 


NOME: FLORA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO PROJECT MANAGEMENT E 


BLENDING FINANZIARIO 


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: PRESIDENTE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 30 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 40 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure  


tutti 







2 


 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


   100    


 


 


 


         OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Gestione delle 


procedure di gara di 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 


euro (per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che 


non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


Prima 


Trasmissione al 


Segretario 


Generale delle 


schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e 


dalla piattaforma 


gare telematiche 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


Seconda 


trasmissione 


entro il 


30/11/2022 


Completa 


digitalizzazione 


delle 


procedure di 


gara 


2 Attuazione di misure di 


efficientamento 


energetico relative a 


impianti di 


illuminazione dei 


sistemi portuali degli 


immobili e delle 


strutture di pertinenza 


dei porti di Trapani e 


Porto Empedocle 


 


 


In collab. con Area 


Tecnica ed eventuali 


strutture interessate 


4 40 Trasmissione ai 


Vertici di un 


Report al 


31/12/2022 


relativo alle 


misure messe in 


atto nell’anno 


2022 per il 


raggiungimento 


del target, con 


redazione di una 


bozza   di 


regolamentazion


e dei rapporti di 


reseller di 


energia elettrica 


e gestore della 


SDC Autorità di 


Sistema 


Portuale e il 


produttore di 


energia pulita 


Free Energy. 


Miglioramento 


delle misure di 


efficientamento 


energetico e di 


tutela 


ambientale  







3 


 


3 Attuazione delle 


procedure di 


attivazione dello 


sportello SUA ZES  


 


In collaborazione con il 


RUP in fase di 


individuazione e con 


l’Ufficio Informatica 


6 40 Avvio della 


procedura per la 


realizzazione 


dello sportello  


Accelerazione 


modalità 


operative 


funzionamento 


zes area 


portuale 


   100%   


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore 


F.to Dott. Pasqualino Monti 


 


 


Firma del valutato  


F.to Dott.ssa Flora Albano 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: COMPAGNO 


 


NOME: ANTONINO 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO INFORMATICA E 


DIGITALIZZAZIONE   


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 20 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Completamento delle 


procedure di 


digitalizzazione dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare 


3 30 Completame


nto del 60% 


dei 


procedimenti 


digitalizzati 


entro il 


31.12.2022 


Istituzione 


dello 


Sportello 


Unico 


Amministrati


vo 


(Area 


Demanio, 


Area 


Operativa e 


Ufficio 


Informatica) 


4 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure  


tutti 







2 


 


 


 


 


 


15 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


   100    


 


 


 


        OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Sviluppo interfaccia 


per il trasferimento dei 


dati contabili delle 


retribuzioni mensili dal 


software di gestione 


paghe al software di 


contabilità 


 


In collab. con Area 


Finanziaria e Servizio 


AA.GG. Risorse 


Umane 


 3 20 Attivazione 


dell’interfaccia per il 


dialogo tra 


l’applicazione di 


gestione paghe e 


contabilità entro il 


31/10/2022 


Digitalizzazi


one al 


100% della 


gestione 


delle buste 


paga e del 


sistema 


contabile 


2 Messa a regime del 


portale di 


consultazione della 


gestione presenze del 


personale dell’AdSP 


 


 


In collab. con il 


Servizio AA.GG. 


Risorse Umane 


3 5 Invio delle 


credenziali di 


accesso al sistema 


al personale 


dell’AdSP entro il 


30/06/2022 


Conferiment


o maggiore 


autonomia 


al singolo 


dipendente 


nella 


consultazio


ne del 


cartellino 


3 Implementazione di 


nuove funzionalità 


della piattaforma HR 


inerenti le richieste in 


forma digitale di 


autorizzazione 


(permessi, ferie, 


straordinario, 


recupero, etc..) 


avanzate dai 


dipendenti 


 


Sviluppo di ulteriori 


funzionalità della 


piattaforma HR nel 


2023 


 


3 10 


 


 


 


 


 


 


10 


1) Attivazione della 


fase sperimentale 


entro il 30/09/2022 


 


 


2) Messa a regime 


della piattaforma 


entro il 30/11/2022 


Demateriali


zzazione  


delle 


richiesta di 


autorizzazio


ne avanzate 


in forma 


cartaceo 


 


Miglioramen


to efficienza 


del servizio 


e delle 


risorse 







3 


 


In collab. con il 


Servizio AA.GG. 


Risorse Umane 


4 Gestione delle 


procedure di gara di 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 


euro (per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che 


non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


Prima Trasmissione 


al Segretario 


Generale delle 


schede di riepilogo 


degli affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e dalla 


piattaforma gare 


telematiche 


Entro il 30/09/2022 


 


 


Seconda 


trasmissione entro 


il 30/11/2022 


 


Completa 


digitalizzazi


one delle 


procedure 


di gara 


5 La trasformazione digitale 


dell’Ente : da  LIVE a  


LIVE ON. 


 


 


In collaborazione con 


Serv. Staff e Promozione 


3 10 Report al 31/12/2022 da 


sottoporre al  


Presidente  


sulle iniziative di  


comunicazione  


digitale 


promosse o da 


promuovere o 


e sui nuovi strumenti  


utilizzati o da  


utilizzare per  


assicurare  


l’integrazione del  


marketing tradizione  


con il multichannel 


 


Perfezioname


nto del piano 


di  


integrazione  


del  


marketing 


tradizionale  


con il 


digitale 


6 Destination Management 


Valorizzazione delle  


peculiarità culturali,  


ambientali ed  


enogastronomiche che  


costituiscono l’attrattiva 


dei porti/destination e  


arricchimento dell’offerta 


turistica con nuove  


attrattive. 


 


 


Realizzazione obiettivo nel 


2023 


 


In collaborazione con  


Serv. 


Staff e Promozione 


3-6 10 Analisi, studio, 


pianificazione ed  


eventuale  


realizzazione di 


una sezione del sito 


dell’AdSP o di portale  


specifico 


destinato alla sola  


promozione turistica 


dei porti come 


destination. 


Report  al 31/12/2022 


da sottoporre al  


Presidente e al  


e al Segretario  


generale  


sull’attività svolta. 


Promozione e  


rilancio del  


turismo dei  


territori dei  


porti/destina 


tion  


del   


Sistema -  


incremento  


dei traffici    


7 Conversione in  2-3 5 1) verifica Efficentame







4 


 


servizio in cloud 


dell’applicazione 


attualmente 


funzionante su server 


locale del software di 


gestione della 


contabilità 


 


In collab. con Area 


Finanziaria per quanto 


di competenza 


 


 


 


 


 


 


dell’operatività delle 


procedure entro il 


31/12/2022 


nto del 


sistema di 


contabilità 


8 Attuazione delle 


procedure di 


attivazione dello 


sportello SUA ZES  


 


In collaborazione con il 


RUP in fase di 


individuazione e con 


l’Ufficio Informatica 


6 10 Decreto di avvio 


della procedura per 


la realizzazione 


dello sportello  


Accelerazio


ne modalità 


operative 


funzioname


nto zes 


area 


portuale 


   100   


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-05-16T09:26:36+0200

		ANTONINO COMPAGNO





				2022-06-11T08:42:01+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: MESSINA 


 


NOME: MARILENA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO GARE APPALTI E 


CONTRATTI  


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 
 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 40 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


1 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS 


entro il 


30/9/2022 


Rendicontazi


one di 


sostenibilità 


2 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


Dematerializ


zazione degli 


atti cartacei e 


digitalizzazio


ne delle 


procedure  


3 







2 


 


entro il 


30/11/2022 


   100%    


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Definizione dei format 


di decreto e 


autorizzazioni di spesa 


dell’AdSP da utilizzare 


all’interno della 


piattaforma di gestione 


documentale dell’Ente 


 


In collab. con Servizio 


Affari Legali, Ufficio 


Gare e Servizio 


AA.GG., Risorse 


Umane) 


 


1-3 15 Trasmissione 


dei format al 


Segretario 


Generale entro il 


30/09/2022 


Standardizzazi


one della 


modulistica 


dell’Ente 


2 Attuazione interventi 


previsti dal Fondo 


Nazionale 


Complementare e dal 


Piano triennale dei 


dragaggi 


 4 30 


 


 


Pubblicazione 


lettera invito o 


bando entro 30 


giorni dal 


ricevimento 


della determina 


a contrarre 


Velocizzazione 


delle 


procedure 


3 Predisposizione 


modelli di contratti per 


lavori, servizi e 


forniture relativi alle 


opere del PNRR e 


Commissariamento 


 


In collab. con Servizio 


Affari Legali 


3 15 Trasmissione 


dei modelli 


standard ai 


Vertici entro il  


30/09/2022 


Al fine di 


garantire la 


qualità degli 


atti da redigersi 


in forma 


pubblica 


amministrativa, 


standardizzazi


one delle 


procedure al 


fine del 


sistema di 


qualità 


4  Adeguamento 


Regolamento 


affidamenti  


 


1-2 20 Trasmissione 


bozza decreto di 


approvazione 


entro il 


30/11/2022 


 


Conformità 


previsione 


normativa 


5 Ai fini del 


completamento della 


banca dati affidamenti 


entro il 2022, controllo 


tramite piattaforma di 


almeno il 80% degli 


1 - 3 20 Nota al 


Segretario 


Generale entro il 


31/12/22 


 


Elevare i livelli 


di 


digitalizzazione 


e Trasparenza 







3 


 


affidamenti di importo 


superiore a 10.000,00 


effettuati dall’Ente nel 


2022. 


 


 


   100%   


 


 


 


            Elenco dei lavori le cui gare riguardano gli obiettivi dell’Ufficio Gare e Contratti: 
  


 


PNRR  


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-05-09T11:31:24+0000

		Messina Marilena





				2022-06-11T08:52:08+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: MIGNOSI 


 


NOME: DELIA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO TRASPARENZA E 


ANTICORRUZIONE 


 


FUNZIONE SVOLTA: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA


TEG. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 40 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


3 30 Trasmissione 


rendicontazio


ne al MIMS  


entro il 


30/09/2022 


Rendicontaz


ione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15 


1) 


Trasmissione 


modello tipo 


dei decreti di 


competenza 


dell’area/serv


izio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


Dematerializ


zazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure  


tutti 







2 


 


       


   100%    


 


 
 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Definizione dei format 


di decreto e 


autorizzazioni di spesa 


dell’AdSP da utilizzare 


all’interno della 


piattaforma di gestione 


documentale dell’Ente 


 


I 


n collab. con Servizio 


Affari Legali, Ufficio 


Gare e Servizio 


AA.GG., Risorse 


Umane) 


 


1-3 10 Trasmissione 


dei format al 


Segretario 


Generale entro il 


30/09/2022 


Standardizzazi


one della 


modulistica 


dell’Ente 


2 Predisposizione del 


Regolamento di 


utilizzo dell’Albo 


Pretorio dell’AdSP 


 


In collab. con il 


Servizio Affari legali 


1 20 Trasmissione 


del 


Regolamento ai 


vertici dell’Ente 


entro il 


30/06/2022 


Uniformare le 


modalità di 


utilizzo 


dell’Albo 


Pretorio 


3 Gestione delle 


procedure di gara di 


competenza di importo 


inferiore ai 10.000 


euro (per i quali è stata 


avviata una procedura 


sia con affidamento 


diretto che con 


piattaforma 


MEPA/Consip) che 


non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5% 


1 - 3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


1)Prima 


Trasmissione al 


Segretario 


Generale delle 


schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza 


risultanti dalla 


piattaforma di 


gestione della 


contabilità e 


dalla piattaforma 


gare telematiche 


entro il 


30/09/2022 


 


 


2)Seconda 


trasmissione 


entro il 


30/11/2022 


Completa 


digitalizzazione 


delle 


procedure di 


gara 


4 Definizione istruzioni 


da trasmettere agli 


uffici dell’AdSP per la 


1 20 Trasmissione 


agli Uffici delle 


Linee Guida 


Efficentamento 


flusso 


informativo 







3 


 


stesura della 


programmazione 


biennale dei servizi e 


delle forniture  


 


In collab. con l’Area 


Finanziaria 


entro il 


30/09/2022 


della 


programmazio


ne 


5 Aggiornamento del 


Regolamento 


sull’accesso 


documentale, civico e 


generalizzato 


 


 


In collaborazione con 


Servizio AA.GG. 


1 10 Trasmissione 


del 


Regolamento ai 


vertici dell’Ente 


entro il 


31/10/2022 


Implementazio


ne della 


piattaforma di 


accesso civico 


dell’AdSP 


6 Creazione delle check 


list di riepilogo degli 


obblighi di 


pubblicazione in 


Amministrazione 


trasparente per tutti gli 


uffici dell’AdSP 


1 20 Trasmissione al 


RPCT entro il 


31/12/2022 


Innalzamento 


dei livelli di 


trasparenza 


dell’Ente 


   100%   


 


 


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-05-05T17:52:44+0200

		Delia Mignosi





				2022-06-11T08:52:56+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: LA PLACA 


 


NOME: AGNESE 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA FINANZIARIA 


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE RESPONSABILE 


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N OBIETTIVO ARE


A 


STRA


TEG. 


PESO


% 


INDICAT


ORE 


TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 10 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


2 Predisposizione 


della 


rendicontazione di 


sostenibilità 


dell’Ente 


4 10 Trasmission


e 


rendicontazi


one al MIMS  


entro il 


30/9/2021 


Rendiconta


zione di 


sostenibilità 


tutti 


3 Riduzione dei 


residui iscritti in 


conto capitale in 


riferimento agli 


interventi finanziati 


dal MIMS 


1 40 Riduzione di 


almeno il 


10% dei 


residui 


passivi 


iscritti in 


conto 


capitale nel 


bilancio 


dell’ente 


Accelerazio


ne della 


spesa delle 


risorse in 


conto 


capitale 


relative 


all’esercizio 


finanziario 


2021 


Area 


Finanziaria, 


Area Tecnica 







2 


 


4 Realizzazione del 


cronoprogramma 


approvato relativo 


all’avanzamento 


fisico/finanziario 


delle opere previste 


nel programma 


triennale delle opere 


pubbliche Annualità 


2022 


1 20 Attuazione 


di almeno il 


60% delle 


opere 


previste nel 


cronoprogra


mma 


Accelerazio


ne della 


spesa delle 


risorse in 


conto 


capitale 


relative 


all’esercizio 


finanziario 


2021 


Area 


Finanziaria, 


Area Tecnica  


5 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


1) 


Trasmission


e modello 


tipo dei 


decreti di 


competenza 


dell’area/ser


vizio/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


 


2) Avvio 


dell’utilizzo 


della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


Demateriali


zzazione 


degli atti 


cartacei e 


digitalizzazi


one delle 


procedure 


tutti 


   100%    


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Conversione in 


servizio in cloud 


dell’applicazione 


attualmente 


funzionante su server 


locale del software di 


gestione della 


contabilità 


 


In collab. con Ufficio 


Informatica. 


 2-3 10 


 


 


 


 


 


10 


1) Pubblicazione 


bando di gara 


entro il 


30/06/2022 


 


 


2)Aggiudicazion


e gara entro il 


30/09/2022 e 


verifica 


dell’operatività 


delle procedure 


entro il 


31/12/2022 


Efficentamento 


del sistema di 


contabilità 







3 


 


2 Sviluppo interfaccia 


per il trasferimento dei 


dati contabili delle 


retribuzioni mensili dal 


software di gestione 


paghe al software di 


contabilità 


 


In collab. con Servizio 


Risorse Umane e 


Informatica 


 3 10 Attivazione 


dell’interfaccia 


per il dialogo tra 


l’applicazione di 


gestione paghe 


e contabilità 


entro il 


31/10/2022 


Digitalizzazion


e al 100% della 


gestione delle 


buste paga e 


del sistema 


contabile 


3 Estensione ai porti di 


Trapani e Termini 


Imerese del 


partenariato pubblico e 


privato relativo alla 


concessione dei 


servizi di interesse 


generale. 


Studio di fattibilità su 


estensione al Porto di 


Porto Empedocle. 


2 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5 


1) Studio di 


fattibilità su 


estensione 


partenariato al 


porto di Porto 


Empedocle, con 


trasmissione al 


S.G. entro il 31 


maggio 2022 


 


 


 


2) Stipula atto 


aggiuntivo della 


Convenzione 


entro il 


30/06/2022 


Adeguamento 


dei servizi 


generali in 


concessione 


4 Rimodulazione causali 


operazioni finalizzate 


al collegamento del 


sistema di contabilità 


finanziaria con la 


contabilità generale in 


ossequio 


all’applicazione del 


bilancio armonizzato 


1  20 


 


 


 


 


 


 


 


 


Rimodulazione 


del 70% delle 


casuali da 


predisporre 


entro il 


31/12/2022 


 


Rimodulazione 


dell’ulteriore 


30% delle 


causali da 


predisporre 


entro il 2023 


 


Efficentamento 


del sistema di 


contabilità 


5 Definizione istruzioni  


da trasmettere agli 


uffici dell’AdSP per la 


stesura della 


programmazione 


biennale dei servizi e 


delle forniture  


 


In collab. con l’Ufficio 


Trasparenza ed Antic. 


1 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


Trasmissione 


agli Uffici delle 


Linee Guida 


entro il 


30/09/2022 


Efficentamento 


flusso 


informativo 


della 


programmazio


ne 







4 


 


6 Implementazione ed 


integrazione della 


procedura pagopa nel 


software di contabilità 


(possibilità di creare 


avvisi automatici di 


pagopa nel gestionale 


dei canoni demaniali) 


 


In collab. con Ufficio 


Demanio 


1 20 Implementazion


e del software 


gestione 


contabilità entro 


il 30/09/2022 


 


 


 


 


 


 


Efficentamento 
flussi informativi 
comunicazione 
PagoPa  


   100%   


 


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della 


Performance” approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale 


e pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 


 


 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 


 


 





				2022-04-20T10:10:52+0200

		AGNESE LA PLACA





				2022-06-11T08:51:24+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2022 


 


COGNOME: MEZZATESTA 


 


NOME: DANIELA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO STAFF PRESIDENZA, 


PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: PRESIDENTE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRA 


TEGICA 


PESO


% 


INDICATORE TARGET UFF. 


COOP. 


1 Non superamento 


della soglia di n. 3 


richieste di accesso 


civico “semplice” 


1 30 Numero di 


richieste di 


accesso civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso civico 


tutti 


2 Predisposizione della 


rendicontazione di 


sostenibilità dell’Ente 


4 40 Trasmissione 


rendicontazione 


al MIMS  entro il 


30/9/2021 


Rendicontazione 


di sostenibilità 


tutti 


3 Utilizzo in via 


esclusiva della 


piattaforma di 


gestione 


documentale per 


decreti e 


autorizzazioni di 


spesa dell’Ente 


1-3 15 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


15 


1) Trasmissione 


modello tipo dei 


decreti di 


competenza 


dell’area/servizi


o/Ufficio 


Entro il 


30/06/2022 


 


2)Avvio 


dell’utilizzo della 


piattaforma 


entro il 


30/11/2022 


Dematerializzazione 


degli atti cartacei e 


digitalizzazione 


delle procedure 


tutti 


   100    
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      OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 
N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO


% 


INDICATORE TARGET 


1 Gestione delle procedure 


di gara di competenza di 


importo inferiore ai 


10.000 euro (per i quali è 


stata avviata una 


procedura sia con 


affidamento diretto che 


con piattaforma 


MEPA/Consip) che non 


abbia già interessato 


l’Ufficio Gare, tramite la 


Piattaforma Gare 


Telematiche, con 


scostamento non 


superiore al 5%. 


1 - 3 05 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


     05 


1) Prima Trasmissione 


al Segretario Generale 


delle schede di 


riepilogo degli 


affidamenti di 


competenza risultanti 


dalla piattaforma di 


gestione della 


contabilità e dalla 


piattaforma gare 


telematiche 


Entro il 30/09/2022 


 


2)Seconda 


trasmissione entro il 


31/12/2022 


Completa 


digitalizzazione 


delle procedure 


di gara 


2 Revisione del piano di 
comunicazione 
istituzionale per ottimizzare 
la percezione del ruolo 
svolto dall’AdSP e 
rafforzare il 
posizionamento 
reputazionale del brand 
introducendo nuovi 
strumenti, fra i quali anche 
la comunicazione di crisi. 
   
 


6 20 


 


 


Report al 31/12/2022 al 


Presidente sulle 


iniziative di 


comunicazione 


promosse e 


monitoraggio dei 


risultati 


Promozione dei 


porti del Sistema e 


dell’attività di 


grande 


infrastrutturazione 


intrapresa per il 


rilancio dei traffici e 


della Sicilia 


occidentale come 


destinazione 


turistica  


3 Monitoraggio dello stato 


di avanzamento delle 


opere e delle 


infrastrutture in fase di 


realizzazione nei porti del 


Sistema, del  rispetto 


della tempistica, della 


presenza  di eventuali 


criticità e delle azioni 


intraprese per la loro 


risoluzione. 


4 - 6 15   Report al 31/12/2022 da 


sottoporre al Presidente 


sull’attività di 


monitoraggio delle opere 


e delle infrastrutture 


effettuato nei porti del 


Sistema attraverso 


l’utilizzo dello smart sheet  


e  sui risultati conseguiti. 


   Inserimento dei nuovi 


porti di Gela e Licata e 


“fotografia” dell’attuale  


dotazione  infrastrutturale  


 


Migliorare la 


produttività e le 


prestazioni del 


personale 


attraverso 


progetti di lavoro 


di gruppo che 


creino 


collaborazione 


anche tra 


dipendenti 


appartenenti ad 


aree diverse 


verificando lo 


stato dei lavori e 


il conseguente 


rispetto dei tempi 


contrattuali. 


4 Coordinamento delle 


attività propedeutiche alla 


consegna delle aree alla 


società  West Sicily Gate 


srl – il concessionario che 


gestirà i terminal crociere 


nei porti del Sistema- nel 


rispetto dei piani di 


completamento degli 


interventi infrastrutturali 


2-4-6 20 Report al 31/12/2022 


da sottoporre al 


Presidente sull’attività 


svolta durante la fase 


pre-post consegna 


delle aree in 


concessione e nuova 


pianificazione 


dell’attività di marketing  


 


Ripresa e 


incremento del  


traffico 


crocieristico a 


fine pandemia e 


rilancio dei porti 


come destination  







3 


 


previsti e nuova 


pianificazione dell’attività 


di marketing e 


promozione. 


 


e promozione  nel 


settore crociere  


5 Aumentare la fruibilità 


del sito istituzionale da 


parte dell’utenza 


attraverso l’introduzione 


di nuove funzioni e/o 


servizi. 


 


1-6 05 


 


Studio, analisi ed 


eventuale integrazione 


del servizio di  chatbot 


con i porti di Gela e 


Licata . Report al  


31/12/2022 sulle attività 


programmate e/o 


avviate  


Semplificazione 


dell’azione 


amministrativa 


attraverso 


l’informazione e 


l’introduzione di 


strumenti “più 


amichevoli” 


 


6 Aumentare l’efficienza  


dell’Ente nei rapporti con il  


MIMS attraverso  


il monitoraggio della  


tempistica  


di riscontro delle note 


pervenute 


4 10 Report  


sul monitoraggio  


effettuato da  


presentare al  


Presidente ed al  


Segretario  


Generale al  


31/12/2022 


Rispetto della  


tempistica 


7 La trasformazione digitale 


 dell’Ente : da  LIVE a  


LIVE ON. 


In collaborazione con  


Ufficio 


 Informatica 


3 10 Report al 31/12/2022 da 


sottoporre al Presidente  


sulle iniziative di  


comunicazione  


digitale 


promosse o da 


promuovere o 


e sui nuovi strumenti  


utilizzati o da utilizzare per  


assicurare  


l’integrazione del  


marketing tradizionale  


con il multichannel 


Perfezionamento 


del piano di  


integrazione  


del marketing 


tradizionale  


con il digitale 


8 Destination Management 


Valorizzazione delle  


peculiarità culturali,  


ambientali ed  


enogastronomiche che  


costituiscono l’attrattiva 


dei porti/destination e  


arricchimento dell’offerta 


turistica con nuove  


attrattive. 


In collaborazione con  


Ufficio Informatica 


 


Realizzazione  


obiettivo 2023  


 10 Analisi, studio, 


pianificazione ed  


eventuale  


realizzazione di 


una sezione del sito 


dell’AdSP o di portale  


specifico 


destinato alla sola  


promozione turistica 


dei porti come 


destination. 


Report al 31/12/2022 


da sottoporre al Presidente e al  


e al Segretario generale  


sull’attività svolta. 


Promozione e  


rilancio del  


turismo dei  


territori dei  


porti/destination  


del   


Sistema -  


incremento  


dei traffici    


   100%   


 


 


La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” 


approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale e pubblicato sul sito 


istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Performance. 
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Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 
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