
Deliberazione Comitato Portuale  12/2009 

 

                                                                                   _____________________________________                               

      A N C O N A                               

CCCooommmiiitttaaatttooo   PPPooorrrtttuuuaaallleee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oggetto: Parere su istituzione Nucleo di valutazione e controllo strategico ex D. L.vo 

286/1999. 
 
 

Il Comitato Portuale: 
 

• vista la Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i.; 

• visto il D. Lgs. 30 luglio 1999 n° 286, riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei rendimenti e dei risultati delle 
pubbliche amministrazioni. 

• ravvisata l'opportunità di istituire presso l'Autorità Portuale di Ancona un Nucleo di 
Valutazione e Controllo Strategico al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, i termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti. 

• ritenuto opportuno assegnare a tale organismo le funzioni di valutazione delle 
prestazioni della dirigenza, soprattutto in relazione all'utilizzazione e allo sviluppo delle 
risorse professionali, umane e organizzative assegnate. 

• vista la relazione esposta nel corso della odierna seduta, allegata alla presente 
Deliberazione e di cui fa parte integrante. 

 
DELIBERA 

 
Art. 1 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla istituzione presso l'Autorità Portuale di 

Ancona del Nucleo di Valutazione e Controllo strategico con le funzioni proprie di cui 
all'art. 6 del D.Lgs. in premessa citato. 
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Art. 2 
 

II Nucleo è nominato dal Presidente dell'Autorità Portuale e sarà composto da: 
- un esperto in materie giuridiche e amministrative e di controllo gestionale, con specifica 
esperienza nel settore portuale; 
- un esperto in discipline economiche con particolare riferimento all'elaborazione di 
strumenti di programmazione economico-finanziaria e relativa verifica; 
-    un esperto tecnico con particolare riferimento al settore marittimo e navale. 
 

Il Nucleo di Valutazione nella composizione sopradetta, avrà la durata del 
mandato del Presidente, con il compito di coadiuvare direttamente l'organo di vertice 
dell'Ente, esercitando in posizione di staff le funzioni di valutazione e di controllo 
strategico sull'attuazione degli indirizzi dell'amministrazione, esercitando le funzioni 
previste dal richiamato D.Lgs. n.286/99. 
 

Art. 3 
 

Il Nucleo opererà in base ad un Regolamento interno approvato dal Presidente 
dell’Autorità Portuale, previo parere del Comitato Portuale, e si collocherà sul piano 
dell'indirizzo politico amministrativo, senza interferenze con le competenze attribuite al 
Segretario Generale ai sensi dell'art. 10 della Legge 84/94, nel rispetto dell'autonomia 
organizzativa e decisionale della Segreteria Tecnico - Operativa e delle specifiche 
attribuzioni dei dirigenti e dei responsabili di Area dell'Ente medesimo. 
 

Art. 4 
 

Il Nucleo di  Valutazione riferisce al Comitato Portuale ed al Presidente e redige, 
nei termini previsti dal Regolamento, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, 
anche con proposte di miglioramento della funzionalità amministrativa. 
 

Art. 5 
 

Al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico saranno altresì attribuiti i compiti di 
valutazione del personale con qualifica dirigenziale dell'Autorità Portuale, e, per tale 
missione esso provvederà a supportare il Presidente dell'Autorità portuale in ordine alla 
definizione degli obiettivi dei dirigenti dell'Ente ed attuerà la valutazione dell'attività dei 
medesimi, anche al fine di corrispondere il trattamento economico variabile in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi. 
 

Art. 6 
 

II costo del funzionamento del Nucleo troverà copertura all'interno delle somme 
stanziate nella UPB 1.1. Funzionamento, cat. IlI. 

Sarà infine stanziato nella UPB 1. Categ. Il - spese del personale - un importo non 
superiore a 12.000 euro lordi per il trattamento accessorio di ciascun dirigente in servizio, 
da corrispondere in relazione alla verifica del raggiungimento obiettivi. 

Per i risultati conseguiti nel corso del 2008 il suddetto premio di risultato sarà 
corrisposto con le stesse modalità del "premio di produzione" erogato al personale 
dipendente dell'Autorità Portuale. 
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Risultato della votazione palese 
 
 

Membri del Comitato Portuale: 22 
Membri presenti alla votazione: 17 

 

N° favorevoli:  17 contrari:  0 astenuti:  0 

1 Luciano CANEPA   

2 Antonio PASETTI   

3 Pietro MASTRANGELO   

4 Lidio ROCCHI   

5 Patrizia CASAGRANDE ESPOSTO   

6 Goffredo BRANDONI   

7 Salvatore PALMIERI   

8 Lamberto TACOLI   

9 Alessandro ARCHIBUGI   

10 Alberto ROSSI   

11 Guido GIAMBUZZI   

12 Elio LIBRI   

13 Paolo GALLI   

14 Alberto GOBBI   

15 Maurizio LUCONI   

16 Maurizio AMADORI   

17 Massimo TALENTI   

 

 

 

        F/to Il Presidente 

           Avv. Luciano Canepa 
 


