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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Relazione sulla Performance anno 2021 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che 
stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 
maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTO il Decreto n. 388 del 26 ottobre 2021 con cui la dott.ssa Antonella Scardino viene assunta 

alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il ruolo 

di Segretario Generale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. n. 84/1994; 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 
e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 
esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 che delinea le strategie di sviluppo del Porto di 
Venezia di cui alla Delibera n.16 del 09 dicembre 2021; 

CONSIDERATI gli obiettivi Istituzionali dell’Ente di cui alla Direttiva Ministeriale n. 166 del 21 
aprile 2021;  

VISTO l’Assetto Organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa di cui al Decreto n. 602 del 6 
maggio 2021; 

VISTO il Decreto n. 653 del 29 luglio 2021 con cui viene definito il Piano delle Performance 
dell’anno 2021;  

VISTO il Decreto n. 651 del 28 luglio 2021 con cui è stato nominato quale componente 
monocratico dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale per il triennio 2021/2023 il dott. Mario Venanzi; 

VISTO il Decreto n. 698 del 17 novembre 2021 con cui è stata adottata la Metodologia del 
Sistema di valutazione della prestazione del personale dipendente aggiornata a quanto disposto 
dal D.Lgs. 74/2017 in modifica ed integrazione del D.Lgs. 150/2009 a seguito di parere positivo 
e vincolante espresso dall’Organismo Indipendente di Valutazione dott. Mario Venanzi; 

TENUTO CONTO degli incontri di valutazione intermedia svolti nelle giornate del 19 e 29 
novembre 2021 e degli incontri di valutazione finale svolti nella giornata del 26 gennaio 2022 
secondo quanto previsto dalla Metodologia del Sistema di valutazione; 
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VISTA la proposta di valutazione per l’anno 2021 per il personale dirigente elaborata da parte 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dott. Mario Venanzi, secondo quanto previsto dalla 
vigente Metodologia del Sistema di Valutazione della prestazione del personale dipendente; 

SENTITO il Segretario Generale, 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

Di approvare col presente provvedimento l’allegata Relazione sulla Performance per l’anno 
2021, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 74/2017. 

ARTICOLO 2 

L’area Risorse Umane è incaricata di provvedere per quanto di competenza. 

ARTICOLO 3 

Il presente Decreto viene pubblicato nel sito web dell’Ente – sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


