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Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio. 
Il Presidente 

 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 in data 08.11.2016 di nomina 
dell'Avv. Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 

 

visto il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”, e i relativi 
allegati, predisposto dalla Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance 
costituita con decreto del Presidente dell’AdSP n. 137/18 del 07/12/2018 con il supporto 
metodologico dell’Organismo Indipendente di Valutazione(OIV);  

 

Preso atto del parere positivo, vincolante, espresso dal componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 
valutazione, in data 25.02.2019, ai sensi dell’art.7 comma1 del citato D.lgs. n. 150/2009; 

 

Preso atto del positivo parere espresso dai componenti dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare in data 
27.02.2019 ai sensi dell’art.11 bis, comma 3, lettera b), della L.84/94;  

 

vista  la Delibera n. 02/19 del 28 febbraio 2019, con la quale il Comitato di Gestione di questa AdSP ha 
approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”, e i relativi allegati; 

 

Letti ed applicati  

- la L. 84 del 1994, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale”, per come 
modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di 
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Ionio (AdSP) e s.m.i..; 

- il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 

sentito   il Segretario Generale ex art. 10 L. 84/94; 
 

sentite   le OO.SS. in data 14 e 20 febbraio 2019; 
 

D E C R E T A 
 

1. Di adottare e rendere esecutivo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, il “Sistema di 
misurazione e valutazione della Performance”, di cui al documento allegato alla Delibera del Comitato di 
Gestione di questa AdSP n. 02/19 del 28 febbraio 2019.  

 

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto, del suddetto Sistema e del parere dell’OIV sullo stesso nel sito 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sezione “Amministrazione Trasparente” e nel “Portale della 
Performance” del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance. 

 

F.to Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio Prete (*) 

F.to Il Segretario Generale 
Dr. Fulvio Di Blasio (*) 
 
(*)      Originale  firmato  e  custodito  agli  atti  dell’AdSP  del  Mar  Ionio,  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  
documentazione  amministrativa". 

Decreto n° 25 / 19  

del   28/ 02/ 2018 

Direzione competente: AGE 


