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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

Obiettivi di performance organizzativa per l’anno 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la legge n. 84/1994 e s.m.i.; 

CONSIDERATO il Decreto n. 224 del 28 maggio 2021 con cui il Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili ha nominato Fulvio Lino Di Blasio Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO il Decreto n. 388 del 26 ottobre 2021 con cui l’ing. 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 C.C.N.L. dei lavoratori dei porti; 

VISTO l’Accordo sindacale stipulato in data 19 ottobre 2018 recepito con Delibera n. 8 del 29 
ottobre 2018; 

CONSIDERATO che tale Accordo prevede a favore del personale dipendente una quota 
variabile di risultato legata ad indici in grado di definire l’andamento crescente o decrescente 
del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell’Ente e desumibili oggettivamente da indici 
di Bilancio; 

VISTO il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Comitato di 
Gestione nella seduta del 29/04/2022, con Delibera n. 4, 

DISPONE 

ARTICOLO 1– Indice di Marginalità di parte corrente 

Per l’anno 2021, l’importo base è calcolato prendendo i valori del saldo di parte corrente del 
periodo 2016-2020 e indicati nella seguente tabella: 

2016 2017 2018 2019 2020 
€ 39.570.769 € 26.906.263 € 28.791.491 € 26.200.084 € 15.826.697 

 
Eliminando il valore più alto e più basso e, tra i tre valori rimanenti, prendendo a riferimento 
quello di importo inferiore, per l’anno 2021 l’importo base è pari a € 26.200.084. 

I target obiettivo, calcolati aggiungendo all’importo base rispettivamente il 4%, 8% e il 12%, 
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arrotondati ai centomila euro sono i seguenti: 

Importo base Incremento Target obiettivo 
€ 26.200.084 1,04 € 27.248.000 
€ 26.200.084 1,08 € 28.296.000 
€ 26.200.084 1,12 € 29.344.000 

 

Tenuto conto che il saldo di parte corrente per l’anno 2021 è pari a euro € 25.865.161, non è 
stato conseguito alcun target obiettivo. 

ARTICOLO 2 – Indice di produttività 

Per l’anno 2021 l’importo base è calcolato prendendo i valori delle Entrate – Titolo I del 
periodo 2016-2020, indicati nella seguente tabella: 

2016 2017 2018 2019 2020 
€ 65.220.406 € 48.889.981 € 50.066.620 € 50.074.652 € 42.183.670 

 
Eliminando il valore più alto e più basso e, tra i tre valori rimanenti, prendendo a riferimento 
quello di importo inferiore, per l’anno 2021 l’importo base è € 48.889.981. Tale importo viene 
diviso per il numero totale dei dipendenti con qualifica di Impiegato e Quadro, come da pianta 
organica e arrotondato al migliaio di euro. Per l’anno 2021, tale valore è pari a € 568.000. 

I target obiettivo, calcolati aggiungendo all’importo base rispettivamente il 2%, 4% e il 6%, 
arrotondati al migliaio di euro sono i seguenti: 

Importo base Incremento Target obiettivo 
€ 568.000 1,02 € 579.000 
€ 568.000 1,04 € 591.000 
€ 568.000 1,06 € 602.000 

 
Tenuto conto che le Entrate – Titolo I per l’anno 2021 sono pari a euro € 50.838.284 e che il 
numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, tenendo conto delle riduzioni per 
effetto di part-time, aspettativa, congedo maternità e parentale è pari a 74,56, il risultato 
effettivamente conseguito dall’Ente è pari a € 681.844 e che quindi è stato conseguito il target 
obiettivo massimo pari a 7,50%. 

ARTICOLO 3 – Risultato performance organizzativa anno 2021 

Gli indici come sopra specificati consentono il riconoscimento dell’incremento previsto 
dall’Accordo sindacale stipulato in data 19 ottobre 2018 solo per l’indice di produttività. 

PER/HR IL SEGRETARIO GENERALE 
 Ing. Antonella Scardino 
 


		2022-05-19T17:07:08+0000
	ANTONELLA SCARDINO




