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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


COGNOME:_MEZZATESTA  


 


NOME: DANIELA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO STAFF PRESIDENZA E 


PROMOZIONE 


 


FUNZIONE SVOLTA: FUNZIONARIO RESPONSABILE  


 


 


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 30 Numero di 


richieste di 


accesso civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso civico 


tutti 


 


2 


Redazione 


nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


1 20 Trasmissione 


proposta di 


nuovo protocollo 


entro 


31/10/2021 


Approvazione 


nuovo 


Protocollo di 


Legalità entro 


31/12/2021 


Uffici: 


- Legale; 


- Trasp; 


- Informatica; 


- Tecnico 


3 Redazione atti 


programmazione 


biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1) Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni entro 


il 30/06/2021. 


 


2) trasmissione 


stima definitiva 


entro il 


30/9/2021 


Riunione di 


aggiornamento 


dei fabbisogni 


entro il 15/10/ 


tutti 
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20 


 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 
di sostenibilità 


dell’Ente 


3 - 4 10 Trasmissione al 


MIMS del 


modello entro il 


30/9/2021 


Rendicontazion


e di sostenibilità 


tutti 


       


   100%    


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N


. 


OBIETTIVO AREA 


STRATEGICA 


PESO


% 


INDICATORE TARGET 


1 Perfezionamento  del piano di 
comunicazione istituzionale 
attraverso l’introduzione di nuovi 
strumenti  per affermare una 
visione più “aziendale” della 
comunicazione pubblica. 
   
 


6 15 


 


 


Report al 31 


dicembre 2021 


sulle iniziative di 


comunicazione 


promosse e 


monitoraggio dei 


risultati 


Promozione  


dei porti del 


sistema e 


dell’attività di 


grande 


infrastrutturazio


ne intrapresa 


per il rilancio 


dei traffici e 


della Sicilia 


occidentale 


come 


destinazione 


turistica  


2 Monitoraggio dello stato di 


avanzamento delle opere e delle 


infrastrutture – anche ricettive – in 


fase di realizzazione nei porti del 


sistema, del  rispetto alla 


tempistica, della presenza  di 


criticità e delle azioni intraprese 


per la loro risoluzione attraverso 


l’ottimizzazione dello voci e delle 


funzioni dello smart sheet 


realizzato e attualmente utilizzato. 


 


4 - 6 15   Report  al 


31/12/2021 da 


sottoporre al 


Presidente sul 


perfezionamento 


dello  smart sheet 


per il “Monitoraggio 


delle opere e delle 


infrastrutture nei 


porti del Sistema” e 


risultati conseguiti. 


 


Migliorare la 


produttività e le 


prestazioni del 


personale 


attraverso 


progetti di 


lavoro di 


gruppo che 


creino 


collaborazione 


anche tra 


dipendenti 


appartenenti ad 


aree diverse 


3 Coordinamento delle attività 


propedeutiche al perfeziona-


mento dell’atto concessorio MSC-


Costa Crociere SpA per la 


gestione del Terminal Crociere nei 


Porti dell’AdSP, nel rispetto dei 


piani di completamento degli 


interventi infrastrutturali previsti, 


della definizione del piano di 


problem solving in materia di 


operatività portuale e di security a 


2-4-6 20 Firma  dell’atto  di  


concessione 


demaniale 


Ripresa del  


traffico 


crocieristico a 


fine pandemia 
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seguito emergenza sanitaria 


COVID 19 


 


4 Aumentare la fruibilità del sito 


istituzionale da parte dell’utenza 


attraverso l’introduzione di 


nuove funzioni e/o servizi. 


In collaborazione con Ufficio 


Anticorruzione Legalità  e 


Trasparenza 


1-6 10 


 


Avvio servizio 


chatbot nei porti di 


Termini Imerese e 


Porto Empedocle   


entro 31/12/2021 


Semplificazione 


dell’azione 


amministrativa 


attraverso 


l’informazione e 


l’introduzione di 


strumenti “più 


amichevoli” 


 


5 Aumentare l’efficienza dell’Ente  


nei Rapporti con il MIT 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  


31/12/2021 


Rispetto della  


tempistica 


6 La trasformazione digitale 


 dell’Ente : da  LIVE a LIVE ON. 


In collaborazione con Ufficio 


 Informatica 


3 30 Report al 31/12/2021  


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 


 
l 


Avviare un  


piano di  


integrazione  


del  marketing 


 tradizionale  


con il  


digitale 


  


       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_________________________ 





				2021-05-21T06:36:45+0000

		Mezzatesta Daniela





				2021-05-21T06:42:25+0000

		PASQUALINO MONTI
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 


ANNO 2021 
 
COGNOME: MIGNOSI 
 
NOME: DELIA 
 
AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO TRASPARENZA ED 
ANTICORRUZIONE   
 
FUNZIONE SVOLTA: IMPIEGATA  
 
 
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE  
 
 
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 
 


N. OBIETTIVO AREA 
STRATEG
. 


PESO% INDICATO
RE 


TARGET UFF.COOP
ER. 


1 Non 
superamento 
della soglia di n. 
3 richieste di 
accesso civico 
“semplice” 


 30 Numero di 
richieste di 
accesso 
civico. 
 


Assenza di 
richieste di 
accesso 
civico 


tutti 


2 Redazione 
nuovo schema 
di Protocollo di 
Legalità in 
conformità ai 
contenuti di cui 
alla delibera 
CIPE n.62/2020 


 30 Trasmissione 
nuovo 
schema di 
protocollo al 
SG entro il 
31/10/2021 


Adozione del 
nuovo 
schema di 
Protocollo di 
Legalità con 
circolare del 
S.G. entro 
31/12/2021 


Uffici: 
- Legale; 
-Gare e 
Contratti; 
- Trasp; 
-Informatica; 
- Tecnico 
 
 


4 Redazione atti 
programmazion
e biennale dei 
fabbisogni delle 
acquisizioni per 
servizi e 
forniture 


 20 
 
 
 
 
 
 
 
 


1)Trasmissio
ne prima 
stima 
fabbisogni 
entro il 
30/06/2021. 
 
2) 
trasmissione 


Riunione di 
aggiornamen
to dei 
fabbisogni 
entro il 
15/10/ 


tutti 
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20 


stima 
definitiva 
entro il 
30/9/2021 


       
   100%    


 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 
PESO% INDICATORE TARGET 


1 Definizione di una 
procedura di lavoro 
per tutti gli uffici 
finalizzata a mettere 
in comunicazione le 
seguenti tre 
piattaforme 
dell’AdSP: Gare 
Telematiche, 
Amministrazione 
Trasparente e 
Piattaforma di 
contabilità al fine di 
facilitare il 
caricamento e 
l’aggiornamento dei 
dati di cui all’art.1 
co. 32 della 
L.190/2012. 
(in collaborazione 
con l’Area 
Finanziaria) 


1-3 20 
 
 


Trasmissione 
della procedura 
(istruzioni per gli 
uffici) al S.G. 
entro il 31/10/21 


Innalzamento del 
grado di 
informatizzazione 
della procedura 
di caricamento e 
aggiornamento 
dei CIG ai sensi 
dell’art.1 co.32 
della L.190/2012 


2 Organizzazione 
della giornata della 
Trasparenza 
secondo le 
indicazioni ricevute 
dal RPCT. 
(in collaborazione 
con il Servizio Staff 
di Presidenza, 
Promozione e 
Comunicazione) 


 
1 


10 
 


Realizzazione 
della giornata 
della 
trasparenza 
entro il 
31/12/2021 


Innalzamento dei 
livelli di 
trasparenza 
dell’attività 
dell’AdSP. 


3 Popolamento della 
piattaforma “Gare 
Telematiche” 
inserendo tutti gli 
smart CIG di propria 
competenza (sotto i 
10.000 euro) per i 
quali è stata avviata 
una procedura (sia 
con affidamento 


1 - 3 10 Con verifica ogni 
4 mesi e con 
verifica finale al 
30/11 – 
scostamento 
non superiore al 
20% di tutti i 
CIG risultanti in 
Area Finanziaria 


Completa 
digitalizzazione 
delle procedure 
di gara 
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diretto che con 
piattaforma MEPA) 
che non abbia già 
interessato l’Ufficio 
Gare 


4 Studio ed 
individuazione 
piattaforma per la 
digitalizzazione dei 
decreti e delle 
autorizzazioni di 
spesa 
(in collaborazione 
con il Servizio 
AA.GG e l’Ufficio 
Informatica) 


3 10 
 
 
 
 
10  
 
 


1) Affidamento 
del servizio 
entro il 
30/9/2021; 
 
2) Avvio del 
servizio entro il 
31/12/21 
 


Elevare i livelli di 
digitalizzazione e 
riduzione 
consumo carta 


5 Descrizione del 100% 
dei procedimenti di 
propria competenza 
da dematerializzare, 
ivi compresi gli atti 
endoprocedimentali. 
entro il 30/9/2021 
 
 
 
Avvio di almeno il 
10% dei 
procedimenti di 
propria competenza 
entro il 31/12/2021.  
 


3 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 


Procedimenti 
descritti/totale 
procedimenti  
 
 
 
 
 
 
Procedimenti 
avviati/totale 
procedimenti 


Avvio delle 
procedure di 
digitalizzazione 
anche al fine di 
istituire lo Sportello 
unico 
amministrativo  


6 Definizione del 
Regolamento del 
SUA sulla base delle 
linee guida 
approvate dal MIMS 
(in collaborazione 
con il Servizio 
AA.GG e l’Ufficio 
informatica) 


3 10 Trasmissione al 
MIMS del 
Regolamento 
entro il 
30/9/2021 


Istituzione dello 
Sportello Unico 
Amministrativo 


7 Aumentare la 
fruibilità del sito 
istituzionale da 
parte dell’utenza 
attraverso 
l’introduzione di 
nuove funzioni e/o 
servizi. 
(in collaborazione 
con il Servizio Staff 
di Presidenza, 
Promozione e 
Comunicazione) 


1-6 10 Avvio servizio 
chatbot nei porti 
di Termini 
Imerese e Porto 
Empedocle 
entro 
31/12/2021 


Semplificazione 
dell’azione 
amministrativa 
attraverso 
l’informazione e 
l’introduzione di 
strumenti “più 
amichevoli” 
 


   100%   
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.  
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 ___firmato Salvatore Gravante_______ 


Firma del valutato __firmato Delia Mignosi___ 


Data__________11/6/21____________ 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


COGNOME:_ : ALBANO  


 


 


NOME: FLORA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO:  UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE 


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE 


  


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE:  PRESIDENTE  


 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


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 Redazione atti 


programmazion


e biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e 


forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20 


1) 


Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni 


entro il 


30/06/2021. 


 


 


 


 


2) 


trasmissione 


stima 


definitiva 


entro il 


30/9/2021 


Riunione di 


aggiornamen


to dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 


3 Predisposizione 


del modello di 
4 20 Trasmissione 


al MIMS del 


Rendicontazi


one di 
tutti 
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rendicontazione 


di sostenibilità 


dell’Ente 


modello 


entro il 


30/9/2021 


sostenibilità 


   100%    


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Attuazione di 


misure di 


efficientamento 


energetico relative 


a impianti di 


illuminazione dei 


sistemi portuali, 


degli immobili e 


delle infrastrutture 


di pertinenza da 


attuare con Area 


Tecnica, Energy 


Manager e 


Coordinatore dei 


Porti TP e PE 


  


40% 


Report al 


31/12/2021 sul 


Numero di misure 


adottate e loro 


stato 


avanzamento e/o 


attuazione. 


Trasformazione 


dei porti del 


sistema in Smart 


ports  


 


  


2 Coordinamento 


delle attività 


propedeutiche alla 


revisione 


successiva  


approvazione del  


Documento di 


pianificazione 


energetico 


ambientale del 


sistema portuale 


(DEASP) da 


realizzare con 


Area Tecnica 


(Petralia) e Ufficio 


Ambiente 


 30% Decreto di 


approvazione del 


DEASP 


DEASP versione 


finale art.  


3 Popolamento della 


piattaforma “Gare 


Telematiche” 


inserendo tutti i 


CIG (sotto i 


10.000 euro) per i 


quali è stata 


avviata una 


procedura (sia con 


affidamento diretto 


che con MEPA) 


che non abbia 


interessato 


1 3 10 Con verifica ogni 


4 mesi e con 


verifica finale al 


30/11 – 


scostamento non 


superiore al 20% 


di tutti i CIG 


risultanti in Area 


Finanziaria 
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l’Ufficio Gare 


4 Verifica e 


riperimetrazione 


delle Aree ZES 


ricadenti 


nell’ambito della 


circoscrizione 


demaniale 


dell’ADSP 


 20% Report dei dati 


catastali a seguito 


della nuova 


delimitazione dei 


porti e planimetria 


nuova area ZES 


Istituzione ZES 


nei quattro porti 


dell’ADSP 


MSOCC 


   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_________________________ 


 


 


 


 


 


 


 





				2021-06-09T16:02:10+0000

		ALBANO FLORA





				2021-06-10T15:37:44+0000

		PASQUALINO MONTI
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2021 


 


COGNOME: SCANDONE 


 


NOME: ANTONELLA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E 


RISORSE UMANE  


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


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 Redazione atti 


programmazion


e biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e 


forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20 


1) 


Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni 


entro il 


30/06/2021. 


 


 


 


 


2) 


trasmissione 


stima 


definitiva 


entro il 


30/9/2021 


Riunione di 


aggiornamen


to dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 


3 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 


di sostenibilità 


dell’Ente 


4 20 Trasmissione 


al MIMS del 


modello 


entro il 


30/9/2021 


Rendicontazi


one di 


sostenibilità 


tutti 


   100%    
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Redazione del 


P.O.L.A.  


 3 20 


 


 


Approvazione 


del Comitato di 


Gestione entro il 


30/9/2021 


 


2 Digitalizzazione e 


distribuzione con 


generazione 


automatica della mail 


dei cedolini paga e 


delle certificazioni dei 


redditi  


 3 10 Avvio del 


servizio entro il 


30/6 


Elevare i livelli 


di 


digitalizzazione 


e riduzione 


consumo carta 


3 Avvio della gara del 


servizio di portierato 


entro il 30/6/2021.  


 


2 


15 


 


Trasmissione 


della determina 


a contrarre 


all’Ufficio Gare e 


Contratti entro il 


30/6/2021 


 


4 Popolamento della 


piattaforma “Gare 


Telematiche” 


inserendo tutti gli 


smart CIG (sotto i 


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 


1 - 3 10 Con verifica ogni 


4 mesi e con 


verifica finale al 


30/11 – 


scostamento 


non superiore al 


20% di tutti i 


CIG risultanti in 


Area Finanziaria 


 


5 Studio ed 


individuazione 


piattaforma per la 


digitalizzazione dei 


decreti e delle 


autorizzazioni di spesa 


  


3 10 


 


 


 


 


10  


 


 


 


 


1) Affidamento 


del servizio 


entro il 


30/9/2021; 


 


 


2) Avvio del 


servizio entro il 


31/12/21 


 


Elevare i livelli 


di 


digitalizzazione 


e riduzione 


consumo carta 
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6  


Descrizione del 100% 
dei procedimenti di 
propria competenza 
entro il 30/9/2021 
 


 


 


Avvio di almeno il 10% 


dei procedimenti di 


propria competenza 


entro il 


31/12/2021Descrizione 


analitica dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare, ivi 


compresi gli atti 


endoprocedimentali. 


 


 


 


3 10 Procedimenti 


descritti/totale 


procedimenti  


 


 


 


 


 


 


Procedimenti 


avviati/totale 


procedimenti 


Avvio delle 
procedure di 
digitalizzazione 
anche al fine di 
istituire lo 
Sportello unico 
amministrativo  


7 Definizione del 


Regolamento del SUA 


sulla base delle linee 


guida approvate dal 


MIMS 


3 15 Trasmissione al 


MIMS del 


Regolamento 


entro il 


30/9/2021 


Istituzione 


dello Sportello 


Unico 


Amministrativo 


   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_________________________ 


 


 





				2021-06-08T14:49:50+0000

		Scandone Antonella





				2021-06-18T13:01:39+0000

		GRAVANTE SALVATORE












            


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI


ANNO 2021


COGNOME: COMPAGNO


NOME: ANTONINO


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: U F F I C I O I N F O R M AT I C A E
DIGITALIZZAZIONE  


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE 
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI)


N
.


OBIETTIVO AREA
STRATEG.


PESO% INDICATO
RE


TARGET UFF.COO
PER.


1 Non
superamento
della soglia di n.
3 richieste di
accesso civico
“semplice”


30 Numero d i
richieste di
accesso
civico.


Assenza di
richieste di
accesso
civico


tutti


2


Redazione
nuovo
Protoco l lo d i
Legalità


30 Trasmissione
proposta del
nuovo
protocollo
entro
31/10/2021


Approvazion
e n u o v o
Protocollo di
Legalità
entro
31/12/2021


Uffici:
- Legale;
- Trasp;
- Informatica;
- Tecnico


4 Redazione atti
programmazion
e biennale dei
fabbisogni delle
acquisizioni per
s e r v i z i e
forniture


20


20


1)
Trasmissione
prima stima
fabbisogni
e n t r o i l
30/06/2021.


2)
trasmissione
stima
definitiva
e n t r o i l
30/9/2021


Riunione di
aggiornamen
t o d e i
fabbisogni
e n t r o i l
15/10/


tutti


100%


1







OBIETTIVI INDIVIDUALI


N
.


OBIETTIVO AREA
STRATEG.


PESO% INDICATO
RE


TARGET


1 Completamento del
p r o c e s s o d i
migrazione dei file sul
c l o u d a l f i n e d i
consentire la fruibilità
da qualsiasi terminale
e da qualunque posto.


 3 10 N u m e r o d i
a r e e c h e
lavorano in
cloud


Completament
o d e l l a
migrazione
e n t r o i l
31/12/2021


2 La trasformazione digitale
 dell’Ente : da  LIVE a LIVE ON.
In collaborazione con
Ufficio Promozione
 


 3 10 Report al 31/12/2021 
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


Avviare un 
piano di 
integrazione 
del  marketing
 tradizionale 
con il 
digitale


3 Completamento del
collegamento VOIP
della sede di Porto
Empedocle


2 10 Attivazione
della
connessione
di rete e della
fonia voip


Copertura di
t u t t e l e
postazioni di
lavoro presenti
con accesso
alla rete e alla
fonia


4 Popolamento del la
p ia t t a fo rma “Gare
Telematiche”
inserendo tu t t i g l i
s m a r t C I G d i
pertinenza dell’ufficio
(sotto i 10.000 euro)
per i quali è stata
avviata una procedura
(sia con affidamento
d i r e t t o c h e c o n
piattaforma MEPA)
che non abbia già
interessato l’Ufficio
Gare


1 - 3 10 Con verifica
ogni 4 mesi e
con veri f ica
finale al 30/11
–
scostamento
non superiore
al 20% di tutti
i CIG risultanti
i n A r e a
Finanziaria


5 S t u d i o e d
individuazione
piat taforma per la
digitalizzazione dei
d e c r e t i e d e l l e
autorizzazioni di spesa
In collaborazione con
Affari Generali e 


3 10


10 


1) Affidamento
del serviz io
e n t r o i l
30/9/2021;


2) Avvio del
servizio entro


Elevare i livelli
di
digitalizzazion
e e riduzione
consumo carta


2







Trasparenza


 


il 31/12/21


6
Descrizione del 100% 
dei procedimenti di 
propria competenza 
entro il 30/9/2021


Avvio di almeno il 10%
dei procedimenti di
propria competenza
entro il 31/12/2021
Descrizione analitica
d e i p r o c e d i m e n t i
a m m i n i s t r a t i v i d a
dematerializzare, ivi
c o m p r e s i g l i a t t i
endoprocedimentali.


3 10 Procedimenti
descritti/totale
procedimenti 


Procedimenti
avviati/totale
procedimenti


Avvio delle 
procedure di 
digitalizzazione 
anche al fine di 
istituire lo 
Sportello unico 
amministrativo 


7 D e f i n i z i o n e d e l
Regolamento del SUA
sulla base delle linee
guida approvate dal
MIMS


3 10 Trasmissione
al MIMS del
Regolamento
e n t r o i l
30/9/2021


Istituzione
dello Sportello
Unico
Amministrativo


8 Realizzazione
in te r facc i a pe r l a
gestione delle Licenze
del Demanio al fine di
migliorare e snellire le
p r o c e d u r e p e r l a
produzione dei singoli
f i l e d a f i r m a r e
digitalmente. Il tutto in
s o s t i t u z i o n e a l l a
precedente gestione
che p revedeva la
stampa cartacea del
documento


3 10 Eliminazione
delle stampe
delle licenze
e n t r o i l
30/09/2021


Digitalizzazion
e de l 100%
della gestione
delle licenze


9 Realizzazione 
interfaccia per il 
dialogo tra le 
applicazioni di 
protocollo e contabilità
al fine di 
automatizzare il 
processo di 
acquisizione delle 
fatture elettroniche 
passive dal Sistema di
Interscambio ed invio 
delle fatture attive in 
ossequio alle 
specifiche operative 


3 10 Realizzazione
dell’interfaccia
e n t r o i l
30/09/2021.


Attivazione
e n t r o i l
31/12/2021


Automazione
del 100% della
gestione delle
fatture attive e
passive.


3







AGID
In collaborazione 
con l’Area 
Finanziaria


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_________________________
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		SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

		ANNO 2021

		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 STRATEG.

		PESO%

		INDICATORE

		TARGET

		UFF.COOPER.

		1

		Non superamento della soglia di n. 3 richieste di accesso civico “semplice”

		30

		Numero di richieste di accesso civico.

		Assenza di richieste di accesso civico

		tutti

		2

		Redazione nuovo Protocollo di Legalità

		30

		Trasmissione proposta del nuovo protocollo entro 31/10/2021

		Approvazione nuovo Protocollo di Legalità entro 31/12/2021

		Uffici:

		- Legale;

		- Trasp;

		- Informatica;

		- Tecnico

		4

		Redazione atti programmazione biennale dei fabbisogni delle acquisizioni per servizi e forniture

		20

		20

		1) Trasmissione prima stima fabbisogni entro il 30/06/2021.

		2) trasmissione stima definitiva entro il 30/9/2021

		Riunione di aggiornamento dei fabbisogni entro il 15/10/

		tutti

		100%

		OBIETTIVI INDIVIDUALI

		N.

		OBIETTIVO

		AREA STRATEG.

		PESO%

		INDICATORE

		TARGET

		1

		Completamento del processo di migrazione dei file sul cloud al fine di consentire la fruibilità da qualsiasi terminale e da qualunque posto.

		3

		10

		Numero di aree che lavorano in cloud

		Completamento della migrazione entro il 31/12/2021

		2

		La trasformazione digitale

		dell’Ente : da LIVE a LIVE ON.

		In collaborazione con

		Ufficio Promozione

		

		3

		10

		Report al 31/12/2021

		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

		Avviare un

		piano di

		integrazione

		del marketing

		tradizionale

		con il

		digitale

		3

		Completamento del collegamento VOIP della sede di Porto Empedocle

		2

		10

		Attivazione della connessione di rete e della fonia voip

		Copertura di tutte le postazioni di lavoro presenti con accesso alla rete e alla fonia

		4

		Popolamento della piattaforma “Gare Telematiche” inserendo tutti gli smart CIG di pertinenza dell’ufficio (sotto i 10.000 euro) per i quali è stata avviata una procedura (sia con affidamento diretto che con piattaforma MEPA) che non abbia già interessato l’Ufficio Gare

		1 - 3

		10

		Con verifica ogni 4 mesi e con verifica finale al 30/11 – scostamento non superiore al 20% di tutti i CIG risultanti in Area Finanziaria

		5

		Studio ed individuazione piattaforma per la digitalizzazione dei decreti e delle autorizzazioni di spesa

		In collaborazione con

		Affari Generali e

		Trasparenza

		

		3

		10

		10

		1) Affidamento del servizio entro il 30/9/2021;

		2) Avvio del servizio entro il 31/12/21

		Elevare i livelli di digitalizzazione e riduzione consumo carta

		6

		Descrizione del 100% dei procedimenti di propria competenza entro il 30/9/2021

		Avvio di almeno il 10% dei procedimenti di propria competenza entro il 31/12/2021 Descrizione analitica dei procedimenti amministrativi da dematerializzare, ivi compresi gli atti endoprocedimentali.

		3

		10

		Procedimenti descritti/totale procedimenti

		Procedimenti avviati/totale procedimenti

		Avvio delle procedure di digitalizzazione anche al fine di istituire lo Sportello unico amministrativo

		7

		Definizione del Regolamento del SUA sulla base delle linee guida approvate dal MIMS

		3

		10

		Trasmissione al MIMS del Regolamento entro il 30/9/2021

		Istituzione dello Sportello Unico Amministrativo

		8

		Realizzazione interfaccia per la gestione delle Licenze del Demanio al fine di migliorare e snellire le procedure per la produzione dei singoli file da firmare digitalmente. Il tutto in sostituzione alla precedente gestione che prevedeva la stampa cartacea del documento

		3

		10

		Eliminazione delle stampe delle licenze

		entro il 30/09/2021

		Digitalizzazione del 100% della gestione delle licenze

		9

		Realizzazione interfaccia per il dialogo tra le applicazioni di protocollo e contabilità al fine di automatizzare il processo di acquisizione delle fatture elettroniche passive dal Sistema di Interscambio ed invio delle fatture attive in ossequio alle specifiche operative AGID

		In collaborazione con l’Area Finanziaria

		3

		10

		Realizzazione dell’interfaccia entro il 30/09/2021.

		Attivazione entro il 31/12/2021

		Automazione del 100% della gestione delle fatture attive e passive.

		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_________________________



				2021-06-18T12:51:34+0200

		ANTONINO COMPAGNO





				2021-06-18T13:03:29+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 


ANNO 2021 
 
COGNOME: GRIFO’ 
 
NOME: IRENE 
 
AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO AFFARI LEGALI   
 
FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE  
 
 
RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: PRESIDENTE  
 
 
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 
 


N. OBIETTIVO AREA 
STRATEG
. 


PESO% INDICATO
RE 


TARGET  UFF.COOPER. 


1 Non 
superamento 
della soglia di n. 
3 richieste di 
accesso civico 
“semplice” 


 30 Numero di 
richieste di 
accesso 
civico. 
 


Assenza di 
richieste di 
accesso 
civico 


tutti 


 
2 


Redazione 
nuovo 
Protocollo di 
Legalità 


 30 Trasmissione 
proposta ne 
nuovo 
protocollo 
entro 
31/10/2021 


Approvazion
e nuovo 
Protocollo di 
Legalità 
entro 
31/12/2021 


Uffici: 
- Legale; 
- Trasp; 
-Informatica; 
- Tecnico 
 
 


4 Redazione atti 
programmazion
e biennale dei 
fabbisogni delle 
acquisizioni per 
servizi e 
forniture 


 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 


1) 
Trasmissione 
prima stima 
fabbisogni 
entro il 
30/06/2021. 
 
2) 
trasmissione 
stima 
definitiva 
entro il 


Riunione di 
aggiornamen
to dei 
fabbisogni 
entro il 
15/10/ 


tutti 







2 
 


30/9/2021 


       
   100%    


 
 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI   
 
N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 
PESO% INDICATORE TARGET 


1 Standardizzazione 
degli atti di appalto di 
lavori, servizi e 
forniture in forma 
pubblica 
amministrativa 
(obiettivo condiviso 
con l’Ufficio Gare)  


3   
20  


Redazione dei 
modelli/fac 


simile degli atti e 
trasmissione a 
Presidente e al 


Segretario 
Generale   


Velocizzazione, 
digitalizzazione 
e miglioramento 


dei processi 
della pubblica 


amministrazione 


2 Standardizzazione degli 
atti di concessione 
demaniale e degli altri 
atti connessi alle 
concessioni ai sensi del 
cod. nav. da stipulare in 
forma pubblica 
amministrativa 
(obiettivo condiviso 
con Area Demanio)  


3  20 Redazione dei 
modelli/fac 


simile degli atti e 
trasmissione a 
Presidente e al 


Segretario 
Generale   


Incremento 
dell’efficienza 
dell’attività di 
rogito e della 


pubblica 
amministrazione 


in generale 


3 Innalzamento degli 
standard di qualità 
delle aree comuni del 
porto di Palermo 


3  20  Redazione del 
regolamento per 


l’uso e la 
ripartizione delle 


spese per la 
gestione delle 
aree comuni 
ricadenti sul 


molo 
trapezoidale del 
porto di Palermo 
e trasmissione a 
Presidente e al 


Segretario 
Generale   


Ottimizzazione 
della spesa 


pubblica e del 
rapporto 


investimento/ 
beneficio 
ottenuto 


4 Riduzione posizione 
creditoria vantata 
dall’Ente nei confronti 
di terzi – Avvio in sede 
stragiudiziale/giudiziale 
di almeno l’80% dei 
procedimenti di 
recupero crediti sul 
totale di richieste 
pervenute al Servizio 


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 
 


5  Facilitazione 
dell’attività di 
monitoraggio 
dell’attività di stipula 
degli atti dell’Ente 


3  5 Creazione e 
aggiornamento 
di smart sheet 
relativo agli atti 


stipulati in forma 
pubblica 


amministrativa e 
trasmissione al 
Presidente e al 


Segretario 
Generale 


Semplificazione 
dell’azione 


amministrativa 


6 1) Descrizione 
analitica del 100% dei 
procedimenti 
amministrativi da 
dematerializzare, ivi 
compresi gli atti 
endoprocedimentali; 
 
 
2) Avvio di almeno il 
10% dei procedimenti 
entro il 31/12/21 


 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 


1) Procedimenti 
descritti/totale 
dei procedimenti 
come da verbale 
trasmesso al 
Segretario 
Generale 
 
 
2) Procedimenti 
descritti/totale 
dei procedimenti 
come da verbale 


Processo di 
digitalizzazione 
ed istituzione 
dello Sportello 
Unico 
Amministrativo 


7 Avvio delle 
interlocuzioni con il 
Comune al fine 
dell’ottenimento dello 
sgravio della TARI 


3 10 Invio lettera al 
Comune entro il 
31/12/21 


Sgravio totale 
della Tassa sui 
rifiuti per la 
sede di Palermo  


8 Studio finalizzato alla 
redazione di un 
protocollo di intesa con 
il Comune di Palermo, 
al fine di definire le 
competenze in materie 
di licenze ed 
autorizzazioni 
urbanistiche ed 
igienico-sanitarie 


3 10 Trasmissione al 
Presidente ed al 
Segretario 
generale di una 
bozza del 
Protocollo entro 
il 31/12/21 


Definizione 
delle 
competenze  


   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_________________________ 





				2021-06-10T12:03:39+0000

		GRIFO' IRENE





				2021-06-21T09:20:21+0000

		PASQUALINO MONTI
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2021 


 


COGNOME: LA BARBERA 


NOME: SERGIO 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: ARE TECNICA  


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG 


PESO% INDICA-


TORE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


1 Non supera-


mento della so-


glia di n. 3 ri-


chieste di ac-


cesso civico 


“semplice” 


1 30 Numero di 


richieste di 


accesso civi-


co. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso civi-


co 


tutti 


2 Redazione atti 


programmazio-


ne biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e fornitu-


re 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20 


1) Trasmis-


sione prima 


stima fabbi-


sogni entro il 


30/06/2021. 


 


 


 


 


2) trasmis-


sione stima 


definitiva en-


tro il 


30/9/2021 


Riunione di 


aggiorna-


mento dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 


3 Redazione del 


nuovo Protocol-


lo di Legalità 


1 20 Trasmissione 


proposta del 


protocollo 


entro il 


31/10/21 


Approvazio-


ne del Proto-


collo entro il 


31/12/21 


- legale 


- Trasp. 


-Informatica 


-Gare e 


Contratti 


4 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 
di sostenibilità 


dell’Ente 


3 - 4 10 Trasmissione 


al MIMS del 


modello en-


tro il 


30/9/2021 


Rendiconta-


zione di so-


stenibilità 


tutti 


   100%    







2 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Verifica statica e 


funzionalità del 


Ponte di Mezzo 


 4 10 


 


 


Ultimazione 


dell’intervento en-


tro mese di giugno 


Ripristino viabi-


lità del ponte 


2 Accertamento con-


dizione statica del 


Molo Ronciglio del 


Porto di Trapani 


 4 10 Accertamento 
condizioni stati-
che attuale e pro-
gettazione even-
tuali interventi di 
adeguamento ne-
cessari per garan-
tire adeguate 
condizioni 
di sicurezza; 


Completa agibi-


lità della struttu-


ra 


3 Lavori di realizza-


zione della Stazione 


Marittima di Porto 


Empedocle 


4 10 Avanzamento del 


30% dei lavori  


Realizzazione 


entro il 2022 


4 In collaborazione 


con l’Ufficio Infor-


matica, trasferimen-


to dell’intero archi-


vio informatico e 


banca dati dell’Area 


Tecnica su Google 


Drive al fine della 


totale accessibilità 


da remoto con 


qualsiasi strumento 


e condivisione ed 


aggiornamento in 


tempo reale dei do-


cumenti 


3 5 Eliminazione dalla 


rete dell’AdSP 


dell’account 


dell’Area Tecnica 


 


 


Totale digitaliz-


zazione 


5 Attuazione di misu-


re di efficientamento 


energetico relative a 


impianti di illumina-


zione dei sistemi 


portuali, degli im-


mobili e delle strut-


ture di pertinenza 


dei porti di Trapani 


e Porto Empedocle 


4 10 Riduzione del 


consumo energe-


tico di almeno il 


5% (consumo 


energetico 


2021/consumo 


energetico 2020) 


 


Miglioramento 


delle misure di 


efficientamento 


energetico e di 


tutela ambien-


tale 


6 1) Relazione conte-


nente l’analisi delle 


caratteristiche dei 


porti di Trapani e 


Porto Empedocle 


ed individuazione 


delle aree che ne-


cessitano di inter-


vento di dragaggio, 


4 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


1)Trasmissione al 


MIMS della rela-


zione entro il 


30/9/2021 


 


 


 


 


 


Predisposizione 


Piano dei dra-


gaggi 







3 


 


anche in funzione 


dell’impatto dei 


cambiamenti clima-


tici sulla condizione 


dei porti. 


 


 


2) Redazione del 


Piano triennale de-


gli interventi di dra-


gaggio in relazione 


alle attività manu-


tentive ovvero alla 


previsione di nuovi 


traffici. Riferimento 


porti di TP e PE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2) Trasmissione 


del Piano al MIMS 


entro il 


31/12/2021 


7 Popolamento della 


piattaforma “Gare 


Telematiche” inse-


rendo tutti gli smart 


CIG (sotto i 10.000 


euro) per i quali è 


stata avviata una 


procedura (sia con 


affidamento diretto 


che con piattaforma 


MEPA) che non ab-


bia già interessato 


l’Ufficio Gare 


 


1 - 3 5 Con verifica ogni 


4 mesi e con veri-


fica finale al 30/11 


– scostamento 


non superiore al 


20% di tutti i CIG 


risultanti in Area 


Finanziaria 


 


8 Realizzazione del 


cronoprogramma 


approvato relativo 


all’avanzamento fi-


sico/finanziario delle 


opere previste nel 


Programma trienna-


le Opere Pubbliche 


annualità 2021. 


4 10 Attuazione di al-


meno il 60% delle 


opere previste nel 


cronoprogramma 


(% di avanzamen-


to del cronopro-


gramma). 


Riferimenti opere 


di TP e PE 


Accelerazione 


della spesa del-


le risorse in 


conto capitale 


relative 


all’esercizio fi-


nanziario 2020 


   100%   


 


 


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. 


 
Nota: Si precisa che l’obiettivo n. 5 (Riduzione del consumo energetico di almeno il 5% -
rapporto consumo energetico 2021/consumo energetico 2020) non può che essere inteso 
al netto dei maggiori consumi dovute ad incremento delle attività portuali, con misuratori di 
non facile identificazione. 


 


Firma del valutatore_____________________________ 


Firma del valutato  ______________________________ 


Data_________________________ 





				2021-06-10T10:58:19+0000

		LA BARBERA SERGIO





				2021-06-18T12:57:42+0000

		GRAVANTE SALVATORE












 


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


ANNO 2021 


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% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


1 Non 


superamento 


della soglia di 


n. 3 richieste di 


accesso civico 


“semplice” 


 50 Numero di 


richieste di 


accesso 


civico. 


 


Assenza di 


richieste di 


accesso 


civico 


tutti 


 


2 


Redazione 


nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


 50 Trasmission


e proposta 


ne nuovo 


protocollo 


entro 


31/10/2021 


Approvazio


ne nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


entro 


31/12/2021 


Uffici: 


- Legale; 


- Trasp; 


-Informatica; 


- Tecnico 


-Uff.Gare e 


Contratti 


 


 


       


   100%    


 







 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI  


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


1.      


  
 
 
 
 
 
 
 
Accelerazione della 
spesa delle risorse in 
conto capitale relative 
all’esercizio finanziario 
2020 


Realizzazione del crono-
programma approvato 
relativo all’avanzamento 
fisico/finanziario delle opere 
previste nel Programma 
triennale delle opere 
pubbliche- Annualità 2021; 


5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


% 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. 


5 
 


% 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                                  10 


 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


2.      


  
 
 
 
 
 
 
 
Istituzione dello 
Sportello unico 
amministrativo  


Descrizione analitica dei 
procedimenti amministrativi 
da dematerializzare, ivi 
compresi gli atti endopro-
cedimentali 


10 


 


Procedimenti 
descritti/totale 
procedimenti 


Descrizione del 100% dei 
procedimenti entro il 30 
settembre 2021 


 Definizione del regolamento 
del SUA sulla base delle 
linee guida approvate dal 
MIMS 


10 SI/NO Trasmissione del 
regolamento entro il 30 
settembre 2021 


 Avvio delle procedure di 
digitalizzazione 


10 Procedimenti 
avviati/totale 
procedimenti 


Avvio di almeno il 10% dei 
procedimenti entro il 31 
dicembre 2021 


 


  Peso totale                                30 


 
 
 
 


  







N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


3.      


 Implementazione di 
misure per il 
miglioramento 
dell’efficienza 
energetica e la 
promozione dell’uso di 
energie rinnovabili in 
ambito portuale, come 
previsto dall’articolo 4-
bis della legge n.84/94 


Attuazione di misure di 
efficientamento energetico 
relative a impianti di 
illuminazione dei sistemi 
portuali, degli immobili e 
delle infrastrutture di 
pertinenza 


10 Consumo energetico 
2021 / consumo 
energetico 2020 


Riduzione del consumo 
energetico di almeno il 5% 


 
 


 
Attuazione di misure di 
smaltimento differenziato dei 
rifiuti 


5 Quantità conferite 
2021 / quantità 
conferite 2020 


Riduzione delle quantità 
conferite di almeno il 5% 


  


  Peso totale 15   


 
 
 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


4.       


  
 
 


Rendicontazione di 
sostenibilità dell’Ente 


Predisposizione del modello 
di rendicontazione di 
sostenibilità dell’Ente  


30 SI/NO  Trasmissione del modello 
entro il 30 settembre 2021 


 


                                                                      Peso totale 30  


 
 
 


N. OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


5.       


 
 


 
 
 
 
 
 
Predisposizione Piano 
dei dragaggi 


Relazione contenente 
l’analisi delle caratteristiche 
dei porti del sistema e 
l’individuazione delle aree 
che necessitano l’intervento 
di dragaggio, anche in 
funzione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla 
condizione di porti  


5 SI/NO  Trasmissione della 
relazione entro il 30 
settembre 2021 


 Piano triennale degli 
interventi di dragaggio in 
relazione alle attività 
manutentive ovvero alla 
previsione di nuovi traffici 


5 SI/NO Trasmissione del piano 
entro il 31 dicembre 2021 


 


                                                                      Peso totale 10  


   


 
 
 
 
 
 
 







OBIETTIVO PRODOTTO PESO INDICATORE RISULTATO (TARGET) 


     


Coordinamento della 
predisposizione dei 
modelli per decreti di 
affidamento diretto e 
determina a contrarre 


Decreto del Presidente di 
approvazione dei modelli 
standard  


5 SI/NO  Accrescere la 
trasparenza e la 
standardizzazione delle 
procedure 


     


 


                                                                      Peso totale 5  


   


                                                              Peso totale 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  ______________________________ 


 





				2021-06-22T09:33:47+0000

		GRAVANTE SALVATORE





				2021-06-22T09:49:20+0000

		PASQUALINO MONTI












1 


 


 
 


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


COGNOME:_MESSINA 


 


NOME: MARILENA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: UFFICIO GARE APPALTI E 


CONTRATTI  


 


FUNZIONE SVOLTA: FUNZIONARIA   


 


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG


. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


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 


Redazione 


nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


1 20 Trasmissione 


proposta ne 


nuovo 


protocollo 


entro 


31/10/2021 


Approvazion


e nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


entro 


31/12/2021 


Uffici: 


- Legale; 


- Trasp; 


-Informatica; 


- Tecnico 


 


 


3 Redazione atti 


programmazion


e biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e 


forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1) 


Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni 


entro il 


30/06/2021. 


 


 


 


 


Riunione di 


aggiornamen


to dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 







2 


 


20 2) 


trasmissione 


stima 


definitiva 


entro il 


30/9/2021 


 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 
di sostenibilità 


dell’Ente 


3 - 4 10 Trasmissione 


al MIMS del 


modello 


entro il 


30/9/2021 


Rendicontazi


one di 


sostenibilità 


tutti 


       


   100%    


 


 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 espletamento delle 


procedure di gara, 


di cui al sotto 


riportato elenco 


 4 30 


 


 


Pubblicazione 


lettera invito o 


bando entro 30 


giorni dal 


ricevimento 


della determina 


a contrarre 


Velocizzazione 


delle procedure 


2 Predisposizione 


modelli di contratti 


per lavori, servizi e 


forniture.  


 3 15 Atto di 


approvazione 


dei modelli 


standard 


Al fine di garantire 


la qualità degli atti 


da redigersi in 


forma pubblica 


amministrativa, 


standardizzazione 


delle procedure al 


fine del sistema di 


qualità 


3 predisposizione di 


modelli per decreti 


di affidamento 


diretto e determina 


a contrarre.  


 


3 


15 


 


Atto di 


approvazione 


dei modelli 


standard 


Al fine di garantire 


la qualità degli atti 


da redigersi in 


forma pubblica 


amministrativa, 


standardizzazione 


delle procedure al 


fine del sistema di 


qualità 


4 1) Descrizione 


analitica del 100% 


dei procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare, ivi 


compresi gli atti 


endoprocedimentali; 


3 15 


 


 


 


 


 


 


1) Procedimenti 


descritti/totale 


dei procedimenti 


come da verbale 


trasmesso al 


Segretario 


Generale 


Processo di 


digitalizzazione 


ed istituzione 


dello Sportello 


Unico 


Amministrativo 







3 


 


 


 


2) Avvio di almeno il 


10% dei 


procedimenti entro il 


31/12/21  


 


 


15 


 


 


2) Procedimenti 


descritti/totale 


dei procedimenti 


come da verbale 


trasmesso al 


Segretario 


Generale 


5 Ai fini del 


completamento 


della banca dati 


affidamenti entro il 


2021, controllo 


tramite piattaforma 


di almeno il 70% di 


tutti gli affidamenti 


effettuati dall’Ente 


nel 2021. 


1 - 3 10 Nota al 


Segretario 


Generale entro il 


31/12/21 


 


Elevare i livelli di 
digitalizzazione e 
Trasparenza 


   100%   


 


 


 


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


 


 


1) Porto di Palermo – Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle 


banchine Vittorio Veneto  sud e Santa Lucia sud - (Consolidamenti);  


2) Porto di Palermo – Lavori di messa in sicurezza del porto di Sant’Erasmo;  


3) Porto di Trapani – Lavori di dragaggio 


 


 


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_________________________ 


 


 





				2021-06-18T10:24:22+0000

		Messina Marilena





				2021-06-18T13:00:51+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


COGNOME: CADDEMI 


 


NOME: LUCIANO 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: ARE OPERATIVA  


 


FUNZIONE SVOLTA: RESPONSABILE   


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


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 Redazione atti 


programmazion


e biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e 


forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


20 


1) 


Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni 


entro il 


30/06/2021. 


 


 


 


 


2) 


trasmissione 


stima 


definitiva 


entro il 


30/9/2021 


Riunione di 


aggiornamen


to dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 


3 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 
di sostenibilità 


dell’Ente 


3 - 4 20 Trasmissione 


al MIMS del 


modello 


entro il 


30/9/2021 


Rendicontazi


one di 


sostenibilità 


tutti 


   100%    







2 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Redazione nuovo 


regolamento per il 


Lavoro Portuale da 


modificare a seguito 


del Regolamento 


CE 2018 e dell’art. 


199bis della Legge 


77/20202.  


 2 20 


 


 


Sottoposizione 


al Comitato di 


Gestione entro il 


31/12/21 


Approvazione  


2 Informatizzazione 


del Sistema dei 


pass di accesso ai 4 


porti del Sistema 


 


 2 - 3 10 Avvio del 


servizio  


Elevare i livelli di 


digitalizzazione 


e riduzione 


consumo carta 


3 Redazione 


Ordinanza e 


Regolamento 


unificati per 


l’ingresso, la 


movimentazione e 


la gestione delle 


merci pericolose 


all’interno dei 4 porti 


del Sistema.   


 


2 - 4 


10 


 


Emissione 


Ordinanza e 


relativo 


regolamento 


entro il 31/12/21 


Attuazione 


politiche 


ambientali 


4 Con riferimento al 


D.lgs 272/99 


Redazione 


Ordinanza e 


Regolamento 


unificati per le 


operazioni di 


sabbiatura e 


pitturazione 


all’interno dei 4 porti 


del Sistema.   


2 - 4 10 Emissione 


Ordinanza e 


relativo 


regolamento 


entro il 31/12/21 


Attuazione 


politiche 


ambientali 


5 Attuazione di 


misure di 


smaltimento 


differenziato dei 


rifiuti. Riduzione 


delle quantità 


conferite di almeno 


il 5% 


dell’indifferenziato 


4 20 Quantità 


conferite 2021 


su quantità 


conferite 2020 


Miglioramento 


delle misure di 


tutela 


ambientale 


6 Popolamento della 


piattaforma “Gare 


Telematiche” 


inserendo tutti gli 


smart CIG (sotto i 


10.000 euro) per i 


quali è stata avviata 


1 - 3 10 Con verifica ogni 


4 mesi e con 


verifica finale al 


30/11 – 


scostamento 


non superiore al 


20% di tutti i CIG 


 







3 


 


una procedura (sia 


con affidamento 


diretto che con 


piattaforma MEPA) 


che non abbia già 


interessato l’Ufficio 


Gare 


 


risultanti in Area 


Finanziaria 


7 Descrizione 


analitica dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare, ivi 


compresi gli atti 


endoprocedimentali. 


 


 


Avvio delle 


procedure di 


digitalizzazione 


 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


10 


Procedimenti 


descritti/totale 


procedimenti  


 


 


 


 


 


 


Procedimenti 


avviati/totale 


procedimenti 


Descrizione del 
100% dei 
procedimenti 
entro il 30/9/2021 
 
 
 
 
 
 
Avvio di almeno il 
10% dei 
procedimenti di 
propria 
competenza entro 
il 31/12/2021 


   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 


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__Palermo, 08.06.2021____ 


 


 





				2021-06-08T14:49:42+0000

		Caddemi Luciano





				2021-06-18T12:58:59+0000

		GRAVANTE SALVATORE
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


COGNOME:_MONTEBELLO 


 


NOME: CATERINA 


 


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA DEMANIO E BENI 


PATRIMONIALI  


 


FUNZIONE SVOLTA: DIRIGENTE   


 


 


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE 


 


 


OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI) 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG


. 


PESO% INDICATO


RE 


TARGET UFF.COOP


ER. 


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 


Redazione 


nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


1 20 Trasmissione 


proposta ne 


nuovo 


protocollo 


entro 


31/10/2021 


Approvazion


e nuovo 


Protocollo di 


Legalità 


entro 


31/12/2021 


Uffici: 


- Legale; 


- Trasp; 


-Informatica; 


- Tecnico 


 


 


3 Redazione atti 


programmazion


e biennale dei 


fabbisogni delle 


acquisizioni per 


servizi e 


forniture 


3 20 


 


 


 


 


 


 


 


1) 


Trasmissione 


prima stima 


fabbisogni 


entro il 


30/06/2021. 


 


 


Riunione di 


aggiornamen


to dei 


fabbisogni 


entro il 


15/10/ 


tutti 







2 


 


 


 


20 


 


 


2) 


trasmissione 


stima 


definitiva 


entro il 


30/9/2021 


 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione 
di sostenibilità 


dell’Ente 


3 - 4 10 Trasmissione 


al MIMS del 


modello 


entro il 


30/9/2021 


Rendicontazi


one di 


sostenibilità 


tutti 


       


   100%    


 


 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 A prosecuzione 


dell’obiettivo n. 3 


assegnato per il 


2019 e 


dell’obiettivo n. 4 


assegnato per il 


2020 (Step 1), 


caricamento sul 


database di tutte le 


concessioni in 


essere nei quattro 


porti (Step 2) 


2 5 


 


Comunicazione al 


Segretario 


Generale con nota 


ufficiale. 


Completamento 


entro il 2021 


2 A prosecuzione 


dell’obiettivo n. 3 


assegnato per il 


2019 e 


dell’obiettivo n. 4 


assegnato per il 


2020 (Step 1), 


Ricognizione di 


tutte le istruttorie e 


caricamento sul 


database di almeno 


il 50% delle 


pratiche (Step 3) 


2 15 Comunicazione al 


Segretario 


Generale con nota 


ufficiale. 


Completamento 


entro il 2022 


3 Descrizione 


analitica dei 


procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare, 


ivi compresi gli atti 


2 40 Comunicazione al 


Segretario 


Generale con nota 


ufficiale entro il 30 


settembre 2021 


Descrizione del 


100% dei 


procedimenti 


demaniali 







3 


 


endoprocedimentali 


4 Rivisitazione della 


regolamentazione 


dell’Emiciclo della 


Cala su accessi, 


viabilità e ormeggio 


pescatori 


2 20 Approvazione con 


Decreto/Ordinanza 


del Presidente 


Razionalizzazione 


della fruizione 


dell’Emiciclo Cala 


da parte dei 


concessionari e 


dei cittadini entro 


il 31.12.2021 


5 Predisposizione 


modelli di atti di 


concessione 


demaniale e degli 


altri atti connessi 


alle concessioni ai 


sensi del cod. nav, 


da stipulare in 


forma pubblica 


amministrativa. 


2 15 Trasmissione 


modelli al 


Presidente e al 


Segretario 


Generale con nota 


ufficiale. 


Armonizzazione e 


standardizzazione 


al 31.12.2021 


6 Verifica del 100% 


requisiti ex art.199 


comma 1, lett.a) 


D.L.34/2020 


convertito in Legge 


77/2020, ai fini 


della riduzione dei 


canoni concessori 


2020. 


2 5 Relazione 


congiunta con 


l’area Finanziaria 


e trasmissione al 


S.G. 


Applicazione della 


riduzione a tutti gli 


aventi diritto 


   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_________________________ 


 


 


 





				2021-06-09T13:32:32+0000

		CATERINA MONTEBELLO





				2021-06-18T13:02:33+0000

		GRAVANTE SALVATORE












AREA PESO UFF.
STRATEG. % COOPER.


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


20 1) Trasmissione
prima stima fab-
bisogni entro il
30/06/2021.


20 2) trasmissione
stima definitiva
entro il 30/9/21


- legale
- trasparenza
- informatica
- gare-contrat.


4 Predisposizione del modello di
rendicontazione di sosteni- bilità
dell’Ente


3 - 4 10 Trasmissione al
MIMS del modello
entro il 30/9/2021


Rendicontazione
di sostenibilità tutti


100


tutti


3 Redazione del nuovo Protocollo
di Legalità


1 20 Trasmissione
proposta del
protocollo entro il
31/10/21


Approvazione del
Protocollo entro il
31/12/21


Redazione atti programma-
zione biennale dei fabbiso- gni
delle acquisizioni per servi- zi e
forniture


Riunione di 
aggiornamento 
dei fabbisogni 


entro il 15/10/2021


A - OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (COMUNI)


SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI


ANNO  2021


COGNOME: ACQUISTA


NOME: SALVATORE


AREA/UFFICIO DI RIFERIMENTO: AREA TECNICA


FUNZIONE SVOLTA: DIRETTORE TECNICO


RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE: SEGRETARIO GENERALE


2


N. OBIETTIVO INDICATORE TARGET


3







AREA PESO
STRATEGICA %


1 Completamento demolizione di n. 
4 silos in acciaio all’interno del 
“Deposito Franco” in attuazione 
del nuovo Piano Regolatore 
Portuale, finalizzati alla 
realizzazione dell’intervento di 
riqualificazione del Molo 
Trapezoidale


4 10 Ultimazione lavori 
entro il 30.06.2021


Demolizione 
manufatti e sgom- 
 bero area entro il 
30.06.2021


2 Completamento demolizione 
edifici sala pompe, magazzino 
frigorifero molo Piave e fabbricati 
Calata Marinai d’Italia in attuazio- 
ne del nuovo Piano Regolatore 
Portuale, finalizzati alla realizza-
zione della Stazione Marittima 
passeggeri nel Molo Piave e alla 
riqualificazione dell’area di 
interfaccia su via Crispi.


4 10 Verbale ultimazio- 
ne lavori entro il 
primo semestre 
2021


esecuzione e 
completamento 
lavori entro il 
primo semestre 
2021


3 Demolizione degli ulteriori fabbri- 
cati della Calata Marinai d’Italia 
(GNV-CISL-OSP) in attuazione 
del nuovo Piano Regolatore Por- 
tuale, finalizzati alla riqualificazio- 
ne dell’interfaccia su via Crispi.


4 10 Verbale ultimazio- 
ne lavori


esecuzione e 
completamento 
lavori


4 Trasferimento dell’intero archivio 
informatico e banca dati dell’Area 
Tecnica su Google Drive al fine 
della totale accessibilità da 
remoto con qualsiasi strumento 
e condivisione ed aggiornamento 
in tempo reale dei documenti


3 10 Eliminazione dalla 
rete dell’AdSP 
dell’account della 
Area Tecnica


Totale 
digitalizzazione


5 Attuazione di misure di efficienta- 
mento energetico relative a 
impianti di illuminazione dei siste- 
mi portuali, degli immobili e delle 
strutture di pertinenza dei porti di 
Palermo e Termini Imerese


4 5 Riduzione del 
consumo energe- 
tico di almeno il 
5% (consumo 
energetico 2021/ 
consumo energe- 
tico 2020)


Miglioramento 
delle misure di 
efficientamento 
energetico e di 


tutela ambientale


6 1) Relazione contenente l’analisi 
delle caratteristiche dei porti di 
Palermo e Termini Imerese ed 
individuazione delle aree che 
necessitano di intervento di 
dragaggio, anche in funzione 
dell’impatto dei cambiamenti 
climatici sulla condizione dei porti.


4 10 1)Trasmissione al 
MIMS della 
relazione entro il 
30/9/2021


Predisposizione 
Piano dei dragaggi


B - OBIETTIVI INDIVIDUALI


N. OBIETTIVO INDICATORE TARGET







2) Redazione del Piano triennale 
degli interventi di dragaggio in 
relazione alle attività manutentive 
ovvero alla previsione di nuovi 
traffici


10 2) Trasmissione 
del Piano al MIMS 
entro il 31/12/2021


7 Popolamento della piattaforma 
“Gare Telematiche” inserendo 
tutti gli smart CIG (sotto i 10.000 
euro) per i quali è stata avviata 
una procedura (sia con affida- 
mento diretto che con piattafor-
ma MEPA) che non abbia già 
interessato l’Ufficio Gare


1 - 3 10 Con verifica ogni 
4 mesi e con 
verifica finale al 
30/11/2021 – 
scostamento non 
superiore al 20% 
di tutti i CIG 
risultanti in Area 
Finanziaria


Descrizione analitica dei procedi- 
menti amministrativi da demate- 
rializzare, ivi compresi gli atti 
endoprocedimentali.


10 Procedimenti 
descritti/totale 
procedimenti 


Descrizione del 
100% dei 
procedimenti 
entro il 30/9/2021


Avvio delle procedure di digitaliz- 
zazione


10 Procedimenti 
avviati/totale 
procedimenti


Avvio di almeno il 
10% dei procedi- 
menti di propria 
competenza 
entro il 31/12/2021


9 Realizzazione del cronoprogram- 
 ma approvato relativo all’avanza- 
 mento fisico/finanziario delle 
opere previste nel Programma 
triennale Opere Pubbliche 
annualità 2021.


4 5 Attuazione di 
almeno il 60% 
delle opere 
previste nel 
cronoprogramma 
(% di 
avanzamento del 
cronoprogramma)


Accelerazione 
della spesa delle 
risorse in conto 
capitale relative 
all’esercizio finan- 
ziario 2020


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 Performance”
approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidenta- le e pubblicato sul sito
istituzionale –Sezione Amministrazione Trasparente–Performance.


Firma del valutatore_____________________________


Firma del valutato  ______________________________


Data_________________________
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 


 


ANNO 2021 


 


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 AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET UFF.COOPER. 


1 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 


Accelerazione 


della spesa 


delle risorse in 


conto capitale 


relative 


all’esercizio 


finanziario 


2020 


Area Tecnica 


2 Realizzazione 


del 


cronoprogramma 


approvato 


relativo 


all’avanzamento 


fisico/finanziario 


delle opere 


previste nel 


programma 


triennale delle 


opere pubbliche 


Annualità 2021 


1 30 Attuazione di 


almeno il 60& 


delle opere 


previste nel 


cronoprogramma 


Accelerazione 


della spesa 


delle risorse in 


conto capitale 


relative 


all’esercizio 


finanziario 


2020 


Area Tecnica 







2 


 


3 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 


4 Predisposizione 


del modello di 


rendicontazione di 


sostenibilità 


dell’Ente 


4 20 Trasmissione al 


MIMS del modello 


entro il 30/9/2021 


Rendicontazione 


di sostenibilità 
Tutti 


 


 


 


OBIETTIVI INDIVIDUALI 


 


N. OBIETTIVO AREA 


STRATEG. 


PESO% INDICATORE TARGET 


1 Individuazione delle 


fasi del processo di 


monitoraggio del 


partenariato pubblico 


privato relativo alla 


concessione dei 


servizi di interesse 


generale 


2 10 


 
 
 
 
 
 
 


 


10 


1)Report relativo 


alle fasi del 


processo di 


monitoraggio da 


trasmettere al 


Segretario 


Generale entro il 


31/12  


2)Numero 


verifiche effettuate 


presso gli scali 


marittimi non 


inferiori a 12 


Corretto 


espletamento dei 


servizi generali in 


concessione 


2 Ottimizzazione del 


processo di 


acquisizione delle 


fatture elettroniche 


passive dal sistema di 


interscambio ed invio 


delle fatture attive in 


ossequio alle 


specifiche operative 


Agid 


3 10 


 
 
 
 
 
 


5 


1) Realizzazione 


dell’interfaccia per il 


dialogo tra 


l’applicazione di 


protocollo e 


contabilità entro il 


30/09/2021 


 


2)Attivazione entro 


il 31/12/2021 


 


Automazione del 


100% della gestione 


delle fatture attive e 


passive 


3 Avvio delle 


procedure di 


digitalizzazione 


3 10 Procedimenti 


avviati su totale 


procedimenti 


 


Avvio di almeno il 


10% dei 


procedimenti 


entro il 


31/12/2021 


4 Definizione di una 


procedura di lavoro 


per tutti gli uffici 


finalizzata a mettere 


in comunicazione le 


seguenti tre 


piattaforme 


dell’AdSP (Gare 


telematiche, 


1 10 Trasmissione 


della procedura 


(istruzioni per gli 


uffici) al S.G. 


entro il 


31/10/2021 


Efficientamento 


flussi informativi 


comunicazione 


annuale Anac 
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Amministrazione 


trasparente, 


piattaforma di 


contabilità) al fine di 


facilitare il 


caricamento e 


l’aggiornamento dei 


dati di cui all’art. 1 


co. 32 della L. 


190/2012 


 


 


5 Caricamento sulla 


piattaforma gare 


telematiche di tutti 


i Cig relativi ad 


affidamenti di 


importo non 


superiore a 10 mila 


euro    


1 25 Verifica 


incrociata con 


Ufficio gare 


entro  entro il 


31/10/2021 


Riscontro  con 


Ufficio gare entro 


il 30/11/2021 per 


scostamento non 


superiore al 20% 


6 Verifica del 100% 


dei requisiti ex 


art.199 comma 1, 


lett.a) D.L.34/2020 


convertito in Legge 


77/2020, ai fini 


della riduzione dei 


canoni concessori 


2020. 


1 10 Relazione 


congiunta con 


l’area demanio 


trasmissione al 


S.G. 


Applicazione della 


riduzione a tutti 


gli aventi diritto 


7 Descrizione analitica 


dei procedimenti 


amministrativi da 


dematerializzare, ivi 


compresi gli atti 


endopro-cedimentali 


3 10 Descrizione del 


100% dei 


procedimenti entro 


il 30 settembre 


2021 


Istituzione dello 


sportello unico 


amministrativo 


 


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________________________ 


 


 


 


 


valutazione delle competenze e 


comportamenti 


Punteggio 
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Capacità di orientamento: orientare i comportamenti dei 


collaboratori per guidarli alla realizzazione dei risultati anche 


mediante prevenzione e mediazione dei conflitti 


 


Capacità decisionale e problem solving: scegliere tra 


diverse alternative con lucidità e tempestività, valutandone le 


conseguenze. Capacità di affrontare e risolvere i problemi, 


anche nuovi.  


 


Pianificazione: Capacità di definire le priorità e pianificare le 


scadenze; Rispetto della tempistica. 


 


Organizzazione: organizzare e gestire le risorse umane e 


strumentali assegnate; coordinare le attività della propria 


struttura al fine di garantire il raggiungimento dei risultati 


previsti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; 


suddividere in modo equo i carichi di lavoro. 


 


Gestione del personale: Capacità di valutare le prestazioni 


dei propri collaboratori motivandoli al miglioramento ed 


applicando il sistema di valutazione adottato ed esprimendo 


valutazioni differenziate degli stessi. 


 


Valutazione complessiva: punteggio massimo 25 punti   


 


 


E’ stata attribuita identica rilevanza a ciascuno dei cinque comportamenti 


organizzativi, pertanto ad ogni comportamento organizzativo sono attribuibili un 


massimo di 5 punti, secondo la seguente scala: 


 


 


1 


punto: 


INADEGUATO 


Contributo non rispondente agli standard ed alle attese. Apporta un 


contributo che non soddisfa i requisiti di base della posizione. Necessita di 


colmare ampie lacune. 


2 


punti: 


MIGLIORABILE 


Contributo solo parzialmente rispondente agli standard ed alle attese. 


Apporta un contributo vicino ai requisiti della posizione ma in parte 


lacunoso. Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici. 


3 


punti: 


ADEGUATO 


Contributo mediamente in linea con gli standard o le attese. Apporta un 


contributo mediamente soddisfacente, anche se con alcune lacune 


sporadiche. 


4 


punti: 


BUONO 


Contributo mediamente superiore agli standard o alle attese. Apporta un 


contributo stabilmente soddisfacente con assenza di lacune. 


5 


punti: 


ECCELLENTE 


Contributo ampiamente superiore agli standard ed alle attese. Apporta un 


contributo più che soddisfacente ed esemplare per qualità. Certamente 


assumibile quale modello di riferimento. 
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