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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL 

PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE  PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA’ PORTUALI, LE 

INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA 

INTERNE 

 

Il Direttore Generale 

 

Direttiva per l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Direttori delle divisioni per l’anno 2017 

 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente “Disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei Conti” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, in materia di 

contabilità pubblica e, in particolare, l’art. 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità 

amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante 

“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

visti, in particolare, gli artt. 4 e 14, che dettano disposizioni in materia di indirizzo politico-

amministrativo da parte degli organi di Governo e in materia di attività amministrativa e di gestione 

dei dirigenti, nonché l’art. 16 che, al comma 1, lettera b), assegna ai dirigenti di uffici dirigenziali 

generali il compito di curare l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali emanate 

dal Ministro e di definizione degli obiettivi che i dirigenti da essi dipendenti devono perseguire, con 

l’attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 

 VISTO, altresì, l’articolo 18 del medesimo decreto legislativo in base al quale i dirigenti 

preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire 

la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative, della gestione e 

delle decisioni organizzative; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge delega 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 
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applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in 

particolare, l’articolo 1 che ha previsto l’accorpamento dell’ex Ministero delle infrastrutture e 

dell’ex Ministero dei trasporti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la 

riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state, tra l’altro, 

disciplinate le strutture di primo livello, ossia di livello dirigenziale generale, sia centrali che 

periferiche, e fissate le relative aree di competenza; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n. 167 -

registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2011, Reg. n. 10-Fog. 247 - di modifica del decreto 

ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, con il quale sono stati rimodulati - ai sensi dell’art. 2, comma 8-

bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 - 

il numero ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura del 

Ministero di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014 che 

regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014 

con il quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di 

livello non generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura 

organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;  

VISTO il decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 del Ministero dell’economia e delle 

finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”; 

VISTO l’atto di indirizzo ministeriale n. 212 del 15 giugno 2016, con il quale sono state 

individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2017; 

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’attività 

amministrativa e la gestione del 25 gennaio 2017, prot. n. 26 con la quale sono stati conferiti ai 

titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 

2017 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; 

VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie 

relative ai capitoli del bilancio 2017 di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali ed il personale; 

CONSIDERATO che, a seguito del collocamento in quiescenza dell’Ing. Amedeo Fumero, 

con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 

15 maggio 2017 r.1 fog. 1866, l’ing. Alberto Chiovelli è stato nominato Capo del Dipartimento per 

i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; 

VISTA la Direttiva prot. n. 73 del 26 maggio 2017, con la quale, in attuazione della direttiva 

ministeriale per l’attività amministrativa e la gestione prot. n. 26 del 25 gennaio 2017, il Capo del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato ai titolari 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10958
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delle Direzioni Generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell’anno 2017, con le relative 

risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione Generale  per la 

vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua 

interne; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2010, n. 

274/5.1/OIV, registrato alla Corte dei Conti il 20 ottobre 2010, Reg. n. 9-Fog. 335, con il quale è 

stato adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti concernente sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa sia la 

misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti preposti ai Centri di 

responsabilità, dei dirigenti di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;  

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 novembre 2015, n. 

367, con il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il D.P.C.M. in data 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l’11 novembre 

2014, reg. 1 fog. 3982,  di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

direzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 

ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

RITENUTO necessario procedere all’assegnazione ai Dirigenti delle Divisioni della 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 

marittimo e per vie d’acqua interne degli obiettivi da realizzare per l’anno 2017, delle risorse di 

bilancio inerenti le materie di competenza nonché delle risorse umane e strumentali già in 

disponibilità degli uffici medesimi; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Assegnazione obiettivi ai dirigenti delle Divisioni – “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV) 

 

1) Sono assegnati, per l’anno 2017, ai Direttori  delle Divisioni della Direzione generale gli 

obiettivi descritti nelle allegate “Schede obiettivi” – costituenti parte integrante del presente 

decreto – che formano oggetto di valutazione con le modalità ed i tempi previsti dal 

“Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti” approvato con il  decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 aprile 2009, n. 266/7.1 e confermato dal 

decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV di approvazione del “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”. 

- alla Divisione 1  (Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità)  l’obiettivo 

di cui all’allegato 1;  

- alla Divisione 2 (Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali, servizi ed 

attività ancillari nei porti e funzioni statali residuali in materia di demanio marittimo)   

l’obiettivo di cui all’allegato  2; 

- alla Divisione 3 (Personale della navigazione marittima ed interna) )  l’obiettivo di cui 

all’allegato 3;  

- alla Divisione 4 (Disciplina comunitaria ed internazionale della navigazione marittima e 

per vie d’acqua interne ed interventi nel settore navalmeccanico) l’obiettivo di cui 

all’allegato 4; 
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- alla Divisione 5 (Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie d’acqua interne)   

l’obiettivo di cui all’allegato  5; 

 

- alla Divisione 6 (Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti)   l’obiettivo di cui 

all’allegato 6; 

- alla Divisione 7 (Regime tecnico-amministrativo della nave e nautica da diporto)    

l’obiettivo di cui all’allegato 7;   

 

2) Sono altresì assegnati per l’anno 2017 gli ulteriori seguenti obiettivi  strategici e connessi 

obiettivi operativi: 

- alla Divisione 2 (Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali, servizi ed 

attività ancillari nei porti e funzioni statali residuali in materia di demanio marittimo)   

l’obiettivo di cui all’allegato 9; 

- alla Divisione 6 (Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti)   l’obiettivo di cui 

all’allegato 8; 

 

3) Tutti i dirigenti forniranno, secondo le modalità e le tempistiche stabilite, tutti i dati e le 

informazioni necessarie per la realizzazione degli ulteriori seguenti obiettivi operativi 

relativi all’obiettivo strategico “Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e 

strumenti di rendicontazione”: 

- obiettivo operativo 4.B5.1 “Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” (allegato 10); 

- obiettivo operativo 4.B5.2 “Miglioramento della qualità dei servizi erogati ed attuazione 

degli strumenti di confronto con gli utenti” (allegato 11); 

- obiettivo operativo 4.B5.3 “Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di 

gestione” (allegato 12). 

 

I predetti dirigenti adotteranno comportamenti organizzativi efficienti al fine del 

raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati nonché ai fini della ordinaria gestione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti della normativa citata nelle premesse concernente la 

valutazione dei dirigenti.  

 

Art. 2 

(Ulteriori direttive di carattere operativo) 

Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia 

amministrativa i Direttori delle Divisioni della Direzione generale per vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne: 

1) Svolgeranno le attività istituzionali di competenza definite dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014 adottando comportamenti organizzativi 

efficienti che consentano il buon funzionamento degli uffici, la valorizzazione delle 

professionalità, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e l’incremento dei livelli di efficienza 

e di efficacia dell'azione amministrativa. 

2) Sottoporranno alla firma del Direttore generale gli atti che investono le competenze di più 

Divisioni o che per la loro natura non siano meramente operativi o siano comunque 

indirizzati ad organi sovraordinati, di indirizzo politico, consultivi e a soggetti terzi a 

competenza generale. 



 

5 

 

3) Relazioneranno al Direttore generale circa le problematiche di maggior rilevanza e si 

coordineranno fra loro per la soluzione di problematiche comuni a più Divisioni. 

4) Predisporranno gli atti necessari alla diffusione delle informazioni e delle soluzioni adottate 

su specifici problemi al fine di rendere più efficace ed efficiente il coordinamento delle 

attività e la comunicazione con le altre Direzioni centrali e periferiche del Dipartimento. 

5) Attueranno prontamente le direttive ministeriali e le direttive della Direzione Generale 

organizzando tempestivamente le attività secondo le linee guida e le direttive ricevute. 

6) Al fine di diffondere comportamenti, metodi e procedure uniformi nonché di favorire la 

circolazione del patrimonio informativo e delle buone prassi, comunicheranno alla 

Direzione Generale ogni iniziativa operativa ed organizzativa che intendono adottare per 

ridurre eventuali criticità, per migliorare la qualità dei processi, per migliorare la qualità dei 

servizi resi all’utenza e per rendere più efficace l’azione amministrativa. 

7) Adotteranno le opportune iniziative per il contenimento dei costi di funzionamento degli 

uffici al fine di una più efficace razionalizzazione della spesa. 

8) Utilizzeranno tempestivamente le risorse finanziarie al fine di ridurre i tempi di pagamento e 

l’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori. 

9) Autorizzeranno l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale 

dipendente nei limiti del budget che sarà messo a disposizione per ciascuna Divisione. Lo 

straordinario dovrà essere preventivamente autorizzato, per periodi limitati eventualmente 

ripetibili, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio. 

10) Adotteranno, a supporto del datore di lavoro, gli atti idonei a dare concreta attuazione alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed 

integrazioni. In particolare verificheranno la sussistenza delle condizioni di igiene e 

sicurezza degli spazi utilizzati dal personale di appartenenza e segnaleranno eventuali 

carenze agli uffici competenti per materia. Vigileranno, altresì, affinché, nelle strutture di 

competenza vengano adottate le misure atte a prevenire i rischi organizzativi e/o psicosociali 

assicurando idonea partecipazione alle rilevazioni del gruppo di lavoro, nominato con 

decreto n. 182 del 2/12/2016 per la valutazione del rischiolavoro – stress correlato. 

11) Proseguiranno nelle azioni miranti a creare le condizioni idonee a realizzare la pari 

opportunità tra uomini e donne, ad evitare ogni forma di discriminazione, a garantire un 

ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. 

12) Adotteranno, previa intesa con la Direzione Generale, tutte le iniziative, anche di natura 

organizzativa, utili alla diffusione della cultura della legalità, della trasparenza e 

dell’integrità al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi. 

13) Adotteranno le misure idonee per evitare il cumulo di atti d’ufficio o di altro materiale nei 

locali comuni e sotterranei e proporranno le opportune iniziative per procedere allo scarto 

degli atti di archivio. 

 

Art. 3 

(Assegnazione risorse finanziarie) 

 

Per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il 

conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto sono assegnate ai Direttori delle 

Divisioni della Direzione generale le risorse finanziarie  secondo il seguente ordine: 
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Divisione 1 

Capitoli: 1380, 1390, 1670, 1803, 1804, 7261, 7262, 7263, 7700, 7750. 

 

Divisione 2 

Capitoli: 1669, 1802, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7264, 7265, 7267, 7268, 7269, 7270, 

7273,  7274, 7631, 7275, 7600. 

 

Divisione 3 

Capitoli: 1622 p.g. 19,  20, 21, e 24, 1625 p.g.7 e 8, 1666, 1850, 1851. 

 

Divisione 4 

Capitoli: 1622 p.g. 19 e  37, 1625 p.g. 7, 1616, 1891, 7601, 7602, 7604, 7613, 7614, 7618, 

1962,   

 1800, 7607, 7608, 7609, 7627,  

 

Divisione 5 

Capitoli: 1624, 1630, 1960, 7697, 7710, 1970, 7255, 7616, 7624. 

 

Divisione 6 

Capitoli: 1622 p.g, 15. 

 

Divisione 7  

Capitoli: 1681, 1622 p.g. 23. 

 

Le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie che interverranno in corso d’anno, a 

seguito di variazioni di bilancio, si intendono assegnate ai dirigenti competenti all’esercizio 

delle relative funzioni sulla base delle vigenti norme di organizzazione.  

 

Art. 4 

(Deleghe) 

 

Spetta al Direttore Generale il potere di firma nei limiti delle risorse finanziarie 

attribuite dal Capo Dipartimento con la direttiva n.73/RD del 26  gennaio 2017  per i seguenti 

capitoli: 1622 p.g. 19, 23, 37, 1625 p.g. 7  e 1962. 

Per i restanti capitoli, il potere di firma viene attribuito al Dirigente responsabile della 

Divisione cui il capitolo è stato assegnato, nel limite di spesa di euro 1 milione. 

 

 

Art. 5 

(Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e relazione finale) 

 

I Direttori delle Divisioni della Direzione Generale effettueranno il monitoraggio degli 

obiettivi conferiti verificando periodicamente l’avanzamento degli stessi e gli eventuali scostamenti 

rispetto ai risultati attesi al fine di rilevare il più tempestivamente possibile il rischio che gli 

obiettivi possano non essere raggiunti. 

I predetti Dirigenti relazioneranno semestralmente alla Direzione Generale in merito allo 

stato di attuazione degli obiettivi assegnati con la presente direttiva nonché in ordine alle altre 

attività istituzionali svolte evidenziando le eventuali criticità riscontrate e le conseguenti azioni 

poste in essere al fine di raggiungere i risultati attesi. 
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Relazioneranno, altresì, su quanto previsto all’art. 2, comma 7, del presente decreto 

relativamente alle iniziative operative ed organizzative che intendono adottare per ridurre eventuali 

criticità, per migliorare la qualità dei processi, per migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza e 

per rendere più efficace l’azione amministrativa. 

A conclusione del monitoraggio dell’attività espletata nel 2017, entro il 28 gennaio 2018 i 

predetti Dirigenti predisporranno una sintetica relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno tesa 

ad illustrare, in particolare, le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi 

oggetto dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto allegando le schede di valutazione dei 

risultati di cui all’allegato 2.1 del “Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti” 

approvato con il  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 aprile 2009, n. 

266/7.1, confermato dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV di approvazione 

del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 

Art. 6 

(Risorse umane e strumentali) 

Ai Direttori delle Divisioni della Direzione Generale sono assegnate le risorse umane, le 

dotazioni logistiche ed i beni strumentali di fatto disponibili.  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE                               
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