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Allegato 2 al Verbale dell’OIV 11 novembre 2020 

 

In data 11 novembre 2020 si è svolto l’incontro con il Direttore Coordinamento 

Operativo Portuale dott. Gianandrea Todesco ai fini della valutazione intermedia 

degli obiettivi assegnati per l’anno 2020. Di seguito il riepilogo delle attività svolte. 

OBIETTIVO 1) Supporto ed implementazione del Piano di sviluppo Strategico 

elaborato dalla Regione e relativo alla ZLS veneta 

Peso: 50%  

Risultato atteso: individuazione soluzioni operative che traggono vantaggio 

dall’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico elaborato della Regione e 

relativo alla ZLS veneta. 

Indicatore di risultato: relazione che dimostri l'attuazione delle azioni di supporto 

e implementazione del piano di sviluppo strategico elaborato dalla Regione e 

relativo alla ZLS veneta); 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, dott. Gianandrea Todesco, dichiara che l’attività è in linea. E’ stato 

svolto un incontro con la Camera di Commercio per il Piano di Sviluppo Strategico 

e che dovrà essere convocato un gruppo di lavoro dove la Regione Veneto sarà 

capofila. Al momento non è ancora chiaro cosa stia facendo tale gruppo di lavoro 

né è stato definito il Piano di Sviluppo Strategico stesso e quindi non è possibile 

declinare soluzioni operative per il territorio. 

L’OIV propone di rivedere la declinazione dell’obiettivo con “azioni propedeutiche 

a …” altrimenti risulta difficile in sede di consuntivo la verifica del risultato atteso 

sulla base dell’indicatore di risultato, specificandolo e rendendolo così misurabile 

al 31/12/2020. 

OBIETTIVO 2) Emergenza sanitaria COVID-19: gestione sul fronte interno e ambito 

portuale 

Peso: 50% 
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Risultato atteso: elaborazione e applicazione procedure. 

Indicatore di risultato: relazione attività svolte. 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, dott. Gianandrea Todesco, segnala come non vi siano particolari 

criticità. L’attività viene gestita e monitorata quotidianamente attraverso anche 

particolari azioni e comunicazioni. Per quanto riguarda il personale dell’Ente, a 

breve partirà una campagna a tamponi a tappeto da effettuarsi ogni 15 giorni. 

 

 

La documentazione è conservata presso gli uffici della Direzione Coordinamento 

Operativo Portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale. 

 


