
 
 

 

DECRETO N.    344        DEL  9 agosto 2018 

 

 

     Il sottoscritto Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sicilia Occidentale 

 

- Vista la legge 190/2012 e s.m. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- Visto il decreto legislativo 33/2013 e s.m. di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il Decreto Legislativo 150/2009 e s.m. recante “Attuazione della 

legge 4/3/09 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e, in particolare, l’art. 14; 

- Vista la delibera n. 7 del Comitato di Gestione del 20/4/2018 di 

recepimento del Sistema di Valutazione e misurazione delle 

performance; 

- Vista la memoria redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generali 

e Risorse Umane, che si allega, quale parte integrante, al presente 

decreto; 

- Sentito il parere del Segretario Generale;  

- Vista la legge 84/94, il decreto legislativo 169/2016 e successive 

modificazioni; 

- Visto il decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 342 del 

28/6/2017, in virtù dei poteri da esso conferitigli, 

 

DISPONE 
 

ART. 1 

l’approvazione del Piano della Performance2018 – 2020 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, che allegato al presente 

decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 



ART. 2 

l’approvazione delle schede degli obiettivi 2018 per i dirigenti e per i 

Funzionari apicali, che al pari vengono allegate al presente verbale. 

 

ART. 3 

dispone, altresì, la pubblicazione, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del presente decreto e del Piano delle Performance, nonché la 

trasmissione a tutti i dirigenti e Quadri apicali affinché ne diano puntuale 

esecuzione ed attuazione. 

Il Responsabile del Procedimento è la dottoressa Antonella Scandone, 

Funzionario responsabile del Servizio Affari Generali e Risorse Umane. 

 

 

 

 

                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                          (Dott. Pasqualino Monti) 
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