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PROVVEDIMENTO N.120 

 

OGGETTO:  Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità' di sistema portuale del 
mar tirreno settentrionale  

Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

• VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge"), come 
modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

• VISTO l'articolo 22, comma 5, del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;  

• VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con 
il quale l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

• VISTO in particolare  l’art. 6 della Legge, che prevede che l'Autorità di sistema portuale è 
ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di 
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, che ad 
essa si applicano i principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
che le Autorità di sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi; 

• VISTO il succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, all’art. 4 prevede: 

− al comma 1 che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri 
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati 
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, e che ad essi 
spettano, in particolare: 

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo;  
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione;  
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da 
destinare alle diverse finalità;  
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di 
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;  
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche 
disposizioni;  
f) le richieste di pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed agli Organi 
consultivi dello Stato;  

− ai commi 2 e 3 che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 
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nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono 
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati. Le suddette attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto 
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 

− al comma 4 che le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano 
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri 
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 
attuazione e gestione dall'altro. 

• VISTO l'articolo 8, comma 3 lett. r) della Legge, che prevede che il Presidente dell'Autorità 
di sistema portuale esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla Legge 
medesima agli altri organi dell'Autorità di sistema portuale; 

• CONSIDERATO la Legge riconosce esclusivamente al Comitato di gestione le attribuzioni 
elencate nell'art. 9, comma 5 e che quindi l'organo competente ad adottare gli strumenti 
regolamentari in materia di organizzazione dell’Ente è il Presidente dell'Autorità di Sistema 
Portuale; 

• CONSIDERATO che la Direzione controllo interno, trasparenza, anticorruzione e 
formazione ha espresso parere favorevole in merito al presente Regolamento con nota 11 
settembre 2019, n. 30488; 

• CONSIDERATO che le organizzazioni sindacali sono state informate ai sensi dell’articolo 
39 del CCNL dei lavoratori dei porti in data 11 settembre 2019; 

• RITENUTO urgente procedere all’adozione di detto Regolamento anche al fine di 
omogeneizzare e ammodernare le procedure nei porti di competenza dell'Autorità di Sistema 
Portuale; 

• ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale f.f., in particolare in materia di 
regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile e attestazione della copertura 
finanziaria; 
 

DISPONE 
 

1. E’ adottato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità' di sistema portuale 
del mar Tirreno settentrionale di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento. 

2. Il presente provvedimento è diramato a tutto il personale e ai dirigenti in servizio. 
3. Dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico dell’Autorità per l’esercizio 

finanziario in corso. 
4. Il presente provvedimento è pubblicato nei termini e nelle modalità di cui al Decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale di questa Autorità. 
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5. Il presente provvedimento è trasmesso al Comitato di gestione, al Collegio dei Revisori dei 
conti e alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 
Livorno, lì 

IL PRESIDENTE 

f.to Ing. Stefano Corsini 

 

 
Il Segretario generale  
f.to Dott. Simone Gagliani 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ'  
DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 
Art.1 

(Oggetto del regolamento) 
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 28 gennaio 1994, n.84 e 
s.m.i. (di seguito Legge), dalle norme rilevanti in materia di organizzazione della pubblica 
amministrazione, e dei criteri stabiliti dall’AdSP, disciplina l’ordinamento generale delle 
Direzioni e Servizi dell’Ente. Esso costituisce norma di riferimento per tutti gli altri regolamenti 
dell’Ente per quanto attiene alla disciplina dell’organizzazione. 
2. Il regolamento stabilisce, in particolare, i compiti e le responsabilità di direzione e gestione 
delle strutture organizzative e il modo di conferimento della titolarità delle medesime strutture; 
prevede le modalità di funzionamento e di coordinamento delle diverse articolazioni della 
struttura operativa. 
 

Art.2 
(Finalità e criteri generali di organizzazione) 

 
1. Ai sensi dell’art. 6 della Legge, l'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico 
di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, 
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa si applicano i principi di cui al 
titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Autorità di sistema portuale adeguano 
i propri ordinamenti ai predetti principi. 
2. Ai sensi Articolo 4 del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli organi di 
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti. Ad essi spettano, in particolare: 

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo 
interpretativo ed applicativo;  

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione;  

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;  

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione 
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;  

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;  
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f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed agli Organi consultivi 
dello Stato;  

Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati. Le suddette attribuzioni dei dirigenti possono essere 
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
3. L’amministrazione per obiettivi costituisce principio informatore per l’organizzazione e 
l’attività dell’Ente. L’organizzazione degli uffici e del personale ha quindi carattere strumentale 
rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, secondo un processo che parte 
dalla definizione, nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo amministrativo 
adottati dagli organi di vertice, di obiettivi strategici da declinare in obiettivi operativi e 
programmi.  
4. Gli uffici sono organizzati in base a criteri di autonomia e funzionalità rispetto ai compiti e 
ai programmi di attività nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. In tal senso 
l’AdSP riconosce prioritaria l’esigenza di facilitare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai 
propri servizi, richiedendo alle proprie strutture ed ai dipendenti dell’Ente un comportamento 
di orientamento all’utenza da ritenersi principio etico fondamentale. 
5. Nell’attuare i princìpi di cui al comma 2, l’Ente si attiene alle prescrizioni organizzative di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 s.m.i., recante il Codice dell’amministrazione 
digitale. 
6. Il Segretario generale, nel rispetto dei princìpi di cui ai commi precedenti e in funzione degli 
obiettivi strategici da conseguire, verifica periodicamente, anche sulla base dei risultati emersi 
con il controllo di gestione, l’adeguatezza dell’organizzazione ai piani e ai programmi da 
realizzare. 
7. In armonia con i princìpi generali che ispirano la legislazione di riforma delle pubbliche 
amministrazioni, il modello organizzativo dell’ente assume a canone fondamentale il principio 
di responsabilizzazione della dirigenza ai fini del conseguimento degli obiettivi operativi, 
prevedendo il conferimento ai dirigenti delle funzioni in materia di organizzazione delle risorse 
umane e strumentali, di atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli 
che impegnano verso l’esterno, nei limiti di cui al presente Regolamento e nel rispetto del 
CCNL di comparto. 
 

Art.3 
(Articolazione della struttura organizzativa) 

1. L’assetto organizzativo dell’Ente si articola in una organizzazione di primo livello e una 
organizzazione di secondo livello. 
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2. L’organizzazione di primo livello rappresenta l’architettura fondamentale 
dell’organizzazione dell’ente ed è costituita da Direzioni, strutture organizzative di massima 
dimensione alle quali è preposto un dirigente a cui compete il coordinamento della gestione 
operativa dei servizi e degli uffici facenti parte della direzione, nonché l’esercizio delle funzioni 
operative/gestionali attribuite alla Direzione stessa dai provvedimenti di organizzazione.  
Le Direzioni provvedono autonomamente alle acquisizioni per l’area di competenza, di beni, 
servizi e lavori, compresa la sottoscrizione del provvedimento finale di affidamento, entro i 
limiti di spesa e secondo le modalità previste da appositi provvedimenti presidenziali, in 
applicazione della disciplina di settore nazionale e comunitaria e dei regolamenti dell’ente. Con 
i medesimi provvedimenti sono individuati i limiti e le modalità di spesa per i capiservizio e 
per il Segretario generale.  
3. L’organizzazione di secondo livello rappresenta lo sviluppo di dettaglio delle articolazioni 
previste nell’organizzazione di primo livello ed è costituita da Servizi, unità organizzative 
preposte, in tutto o in parte, a svolgere funzioni operative complesse rivolte all’esterno o 
all’interno e/o a fornire supporti strumentali interni, dotate di autonomia propositiva ed 
operativa, nonché di spesa nei limiti di cui all’articolo 7, caratterizzati da 
prodotti/servizi/processi identificabili ed omogenei, finalizzati alla realizzazione di obiettivi 
operativi.  
I Servizi sono di norma retti da funzionari della categoria professionale Quadro o 1° livello. 
Ciascuna Direzione può essere articolata in Servizi e/o, per gli Uffici Territoriali Portuali di cui 
al successivo art. 6, in Servizi di presidio, in numero e con le modalità di cui ai provvedimenti 
di organizzazione dell’Ente. I Servizi sono istituiti con provvedimento presidenziale su 
proposta motivata del Dirigente e previo conforme parere del Segretario generale.  
4. Compatibilmente con le previsioni del CCNL di riferimento, e fermo restando quanto 
previsto al successivo art. 12, ciascun dirigente può proporre al Segretario generale di incaricare 
un dipendente inquadrato nella categoria Quadro o 1° livello, per la realizzazione di specifiche 
attività, anche omogenee per materia, con conseguente autonomia nell’adozione delle 
procedure e delle attività necessarie. 
 

Art.4 
(Funzione di indirizzo e modello di direzione nel rapporto vertice-dirigenti) 

1. Il modello di processo assunto come guida dal presente Regolamento ed in coerenza con il 
principio enunciati all’articolo 2, si sviluppa secondo il seguente percorso: 

a) gli organi di vertice definiscono, attraverso i documenti di programmazione e di 
indirizzo, gli obiettivi generali dell’azione amministrativa, la programmazione delle 
attività, la individuazione degli obiettivi strategici ed operativi, le scale di priorità in 
funzione dei relativi vincoli di tempo e di costo, e l’allocazione delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie; 

b) i dirigenti, ai sensi del presente regolamento e del contratto individuale di conferimento 
dell’incarico, organizzano, mediante la adozione di autonome decisioni, le risorse 
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disponibili per il conseguimento degli obiettivi operativi assegnati, nel rispetto delle 
direttive di indirizzo e programmazione ricevute ed assume la responsabilità dell’azione 
amministrativa di competenza nei limiti della delega ricevuta; 

c) gli organi di vertice, supportati dall’OIV, accertano e valutano i risultati conseguiti e la 
loro rispondenza agli obiettivi stabiliti. 

 
Art.5 

(Segretario generale) 
1. Il Segretario generale svolge i compiti previsti dalla Legge e i seguenti ulteriori compiti: 

a) collaborazione, proposta e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del 
Presidente, del Comitato di gestione e dei dirigenti - ferme restando le competenze e le 
responsabilità dei RUP e dei Responsabili di procedimento -, in merito alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti. Il Segretario generale è Ufficiale 
rogante degli atti stipulati in forma pubblica amministrativa nei quali AdSP è parte ed 
autentica scritture private ed atti nell’interesse della AdSP; 

b) supervisione dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro 
attività in funzione dell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal vertice; 
promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei 
servizi e adotta le relative sanzioni; 

c) esercizio dei poteri di avocazione e sostitutivi nei confronti dei dirigenti, in caso di 
inerzia e criticità emerse in sede di controllo interno, anche rispetto alla organizzazione 
e gestione della struttura di riferimento; 

d) risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti e, in generale, fra le diverse 
strutture organizzative; 

e) formulazione di proposte di organigramma e di dotazione organica della AdSP; il 
Segretario generale è comunque sentito preventivamente nel caso di adozione di un 
nuovo organigramma e di una nuova dotazione organica di iniziativa del Presidente; 

f) verifica i casi di inconferibilità e incompatibilità nell’assegnazione degli incarichi 
esterni dei dipendenti assegnati alla propria struttura secondo quanto previsto dalle 
norme e regolamenti sugli incarichi extra impiego e, sulla base di tali valutazioni, ne 
autorizza o nega lo svolgimento; 

g) cura, nella qualità di Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, del 
processo di ammodernamento organizzativo dell’Ente in attuazione del Codice 
dell’amministrazione digitale; 

h) formulazione proposte di aggiornamento al presente regolamento. 
 

2. Il Segretario generale riferisce all’Ufficio competente per le sanzioni disciplinari (Ufficio 
Procedimenti Disciplinari – UPD) di cui al successivo art. 9 per l’esercizio dell’azione 
disciplinare nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti;  
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3. Al fine di migliorare l’organizzazione degli uffici ed assicurare più elevati livelli di 
funzionalità, il Presidente può attribuire al Segretario generale, ulteriori funzioni specifiche con 
appositi provvedimenti. 
4. Il Dirigente del settore amministrativo contabile svolge le funzioni di Vicesegretario 
Generale, sostituisce il Segretario generale nelle funzioni in caso di assenza o impedimento, ed 
esercita eventualmente anche altre funzioni previste da regolamenti interni. 
 

Art.6 
(Uffici Territoriali Portuali) 

1. Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge, agli Uffici Territoriali Portuali è preposto il Segretario 
generale che può delegare le funzioni di cui all’articolo 6-bis della Legge a uno dei dirigenti a 
tempo indeterminato in servizio presso le Autorità di Sistema Portuale. 

 
Art.7 

(Funzioni e compiti dei dirigenti) 
1. I Dirigenti ricoprono nell’Ente un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, 
autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare 
e gestire la realizzazione degli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli interessi 
strategici dell’Ente e nei loro confronti sussistono le condizioni di subordinazione di cui 
all’articolo 2094 del codice civile. 
2. I dirigenti esercitano in via generale, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 

− formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente e al Segretario generale, nelle 
materie di competenza;  

− propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale;  

− curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente o dal 
Comitato di gestione e attribuiscono ai dipendenti assegnati gli incarichi e la 
responsabilità di specifici progetti e definiscono i relativi obiettivi;  

− adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;  
− curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati e adottano gli atti e i 

provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle 
entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;  

− dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di 
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti del personale assegnato, di eventuali 
misure disciplinari 

− richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e rispondono 
ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;  
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− svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti 
sindacali e di lavoro di competenza;  

− curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle 
materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione, sempreché 
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;  

− concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

− forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle 
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;  

− provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttiva.  

− riferiscono al Presidente e al Segretario generale sull'attività da essi svolta, correntemente 
e in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda. 

− svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale o dal Presidente;  
− provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate 

ai propri uffici;  
− effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio 

del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 
di indennità e premi incentivanti.  
 

3. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo 
di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze a dipendenti che 
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati.  
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di 
valutazione della performance adottato dall’Autorità, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 
ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e 
ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel 
contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla 
gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio 
del contraddittorio, revocare l'incarico ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le 
disposizioni del contratto collettivo.  
5. Al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del 
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi 
nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale 
assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, 
la retribuzione di risultato è decurtata, in relazione alla gravità della violazione, di una quota 
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fino all'ottanta per cento stabilità secondo criteri da esplicitare nell’ambito della valutazione 
delle performance.  
6. I dirigenti in particolare, esercitano: 
A) il potere di organizzazione e gestione del personale 
Le decisioni relative alla organizzazione interna della propria struttura, compresa l’attribuzione 
di funzioni al personale assegnato, sono assunte dai dirigenti, nel rispetto delle disposizioni 
della AdSP e della contrattazione collettiva nazionale e integrativa. 
In particolare, il dirigente: 
1) assegna ai Servizi gli obiettivi operativi e le risorse per l’attuazione dei programmi di 
competenza; 
2) adotta gli atti di gestione del personale non dirigenziale ad esso assegnato; 
3) autorizza le missioni del personale assegnato previo accertamento delle relative disponibilità 
finanziarie; 
4) nomina i responsabili dei procedimenti di propria competenza, nel rispetto 
dell’inquadramento professionale come previsto dal Contratto nazionale dei porti, nell’ambito 
del personale assegnato, o, se del caso, propone al Segretario generale la nomina di altro 
personale della AdSP, mantenendo il potere di avocazione; 
5) misura, controlla e valuta la performance individuale del personale assegnato, secondo 
quanto previsto dall’ordinamento interno in tema di misurazione e valutazione della 
performance, in modo da valorizzare il merito delle professionalità espresse, anche ai fini della 
corresponsione di premi incentivanti; 
6) rileva i fabbisogni formativi e formula proposte per la definizione del programma di 
formazione, ai fini dell’orientamento e dello sviluppo professionale del personale assegnato alla 
struttura organizzativa diretta; 
7) controlla l’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti e segnala eventuali 
comportamenti inappropriati al Segretario generale e al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT); 
8) opera la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro; 
9) dispone l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario, richiedendolo ed 
autorizzandolo preventivamente, nei limiti di cui al CCNL e al contratto integrativo; autorizza 
le missioni del personale assegnato previo accertamento delle relative disponibilità finanziarie; 
pianifica e autorizza il godimento delle ferie e la fruizione dei riposi compensativi;  
10) cura l'osservanza delle disposizioni in tema di orario di lavoro, controllo delle assenze, al 
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte 
assenteistiche; 
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11) partecipa al processo di ammodernamento organizzativo dell’Ente secondo le direttive del 
Responsabile della transizione al digitale, con comportamenti rilevanti ai fini della misurazione 
e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti; 

12) esercita il ruolo, le funzioni e le responsabilità in materia di anticorruzione e di trasparenza 
secondo quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza. Ai sensi della normativa vigente, l’inosservanza degli obblighi in materia di 
trasparenza ed anticorruzione costituisce elemento di valutazione della responsabilità 
disciplinare o dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della 
AdSP ed è comunque valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 
13) in caso di sua assenza o impedimento, attribuisce temporaneamente, e nei limiti delle 
previsioni della vigente contrattazione nazionale e di II livello, le relative funzioni vicarie ad 
un funzionario della Direzione della categoria Quadro. 
B) il potere di spesa 
Fermo restando quanto specificamente previsto in materia dai provvedimenti di organizzazione 
dell’Ente, il dirigente esercita autonomi poteri di spesa, nell’ambito delle direttive di indirizzo, 
degli strumenti di programmazione e dei budget di spesa, nonché previa approvazione 
presidenziale di appositi piani di dettaglio delle azioni comportanti detta spesa, o di espliciti atti 
di delega, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e delle altre disposizioni 
della AdSP in materia. 
L’esercizio di tali poteri è direttamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnati. 
C) il potere di gestione tecnica ed amministrativa 
1. Il dirigente esercita autonomi poteri di gestione tecnica ed amministrativa e gli sono delegate 
funzioni, nell’ambito delle materie di competenza, dei piani di spesa approvati, di espliciti atti 
di delega e delle direttive ricevute, su tutti gli atti e provvedimenti amministrativi necessari ed 
opportuni per la realizzazione dei programmi e progetti di competenza e per il conseguimento 
degli obiettivi assegnati. 
2. In particolare, il dirigente: 

1) assume le determinazioni a contrarre, propone al vertice, di norma preventivamente, 
l’approvazione dei relativi progetti, provvede all’aggiudicazione e, previa specifica delega, 
alla stipula dei contratti, nell’ambito delle attività comprese nei piani di spesa approvati o 
negli espliciti atti di delega; 
2) propone al Segretario generale le Commissioni di Gara nell’ambito delle attività 
assegnate; 
3) provvede all’adozione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno e relativi alle attribuzioni della struttura cui è preposto e agli obiettivi assegnati e, 
in particolare, nomina i responsabili di procedimento e, in caso di mancata nomina, assume 
direttamente le responsabilità dei procedimenti;  



 
 

  12 / 16 

 

4) partecipa, mediante attività propositiva e secondo i sistemi di pianificazione e 
programmazione applicati dall'Ente, alla definizione degli obiettivi della propria struttura, 
presentando piani e progetti ed indicatori utili alla loro verifica, sviluppando proposte ed 
intervenendo nei momenti di programmazione e coordinamento dell'Ente, 
5) verifica periodicamente l’andamento degli obiettivi assegnati, con conseguente analisi 
degli eventuali scostamenti dai programmi e con relativa individuazione delle cause; 
6) risponde dell’efficace, efficiente e corretta erogazione dei prodotti e dei servizi di 
competenza e del corretto ed efficiente svolgimento dei processi intersettoriali in cui la 
direzione è coinvolta; 

3. Con provvedimento motivato, ai dirigenti possono essere delegate specifici compiti facenti 
capo al Presidente o al Segretario generale. 
4. Le missioni all’estero e quelle di più giorni dei dirigenti sono autorizzate dal Segretario 
Generale e quelle del segretario generale dal Presidente. 
 

Art. 8 
(Funzioni e compiti dei Capiservizio) 

1. I Capiservizio dipendono dai rispettivi Dirigenti, o dal Presidente o dal Segretario generale 
nel caso di Servizi di staff, e sono caratterizzati da un elevato grado di professionalità e da 
autonomia nell’ambito dei compiti assegnati dai provvedimenti di organizzazione dell’Ente e 
sulla base dalle direttive impartite dal Dirigente. Esplicano le loro funzioni al fine di 
promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi operativi della Direzione di 
appartenenza. 
2. I Capiservizio esercitano: 
A) in materia di organizzazione e gestione del personale 
1. Le decisioni relative all’attribuzione di funzioni al personale assegnato, sono assunte dai 
Capiservizio, nel rispetto delle disposizioni della AdSP, del Dirigente e della contrattazione 
collettiva nazionale e integrativa. 
2. In particolare, il Caposervizio: 

a) supporta il Dirigente nella misura, controllo e valutazione della performance individuale 
del personale assegnato, secondo quanto previsto dall’ordinamento interno in tema di 
misurazione e valutazione della performance; 

b) in caso di assenza o impedimento temporaneo, può attribuire, d’intesa col Dirigente e 
compatibilmente con il CCNL, le relative funzioni vicarie ad un funzionario. 

B) in materia di spesa 
Il Caposervizio esercita di norma i compiti istruttori in materia di spesa delegati dal Dirigente, 
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e delle altre disposizioni della 
AdSP.  
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L’esercizio di tali compiti è direttamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnati. 
C) in materia di gestione tecnica ed amministrativa:  
Il Caposervizio: 
1) partecipa, mediante attività propositiva al Dirigente, alla definizione degli obiettivi della 
propria struttura, presentando piani e progetti ed indicatori utili alla loro verifica; 
2) verifica periodicamente l’andamento degli obiettivi assegnati, con conseguente analisi degli 
eventuali scostamenti dai programmi e con relativa individuazione delle cause; 
3) risponde, nei limiti delle funzioni assegnate dal Dirigente e delle previsioni di cui alla 
contrattazione nazionale e di II livello, dell’efficace, efficiente e corretta erogazione dei prodotti 
e dei servizi di competenza e del corretto ed efficiente svolgimento dei processi intersettoriali 
in cui il Servizio è coinvolto; 
Inoltre, nel caso di Servizi direttamente dipendenti dal Presidente o dal Segretario generale e su 
esplicita delega: 
4) dispone l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario, richiedendolo ed 
autorizzandolo preventivamente, nei limiti di cui al CCNL e al contratto integrativo; 
5) autorizza, nei limiti della delega del Dirigente, le missioni del personale assegnato previo 
accertamento delle relative disponibilità finanziarie; 
6) pianifica e autorizza il godimento delle ferie e la fruizione dei riposi compensativi. 
Il Caposervizio provvede alla firma di tutti gli atti di competenza della propria struttura, anche 
esterni, di natura non provvedimentale e che non impegnano direttamente l’Amministrazione 
verso terzi. 
La funzione di Caposervizio non è coerente con l’avviamento del lavoro a tempo parziale. 
 

Art. 9 
(Ufficio Procedimenti Disciplinari - UPD) 

 
1. Ai fini dell’esercizio disciplinare verso dirigenti e dipendenti dell’Ente, è istituito l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari (UPD). 
2. Le modalità organizzative e di funzionamento dello stesso saranno oggetto di specifico 
Regolamento.  
 

Art. 10 
(Ufficio affari legali) 

1. L’Ufficio affari legali è una struttura di staff al Presidente che si avvale per la relativa 
gestione del Segretario generale ed è dotato di adeguata “stabilità”, autonomia organizzativa e 
distinzione dagli altri uffici di “gestione” amministrativa. A tale ufficio sono addetti avvocati 
iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario degli Avvocati di Livorno ai sensi 
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dell’articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n.247, impegnati in via esclusiva per le cause ed 
affari legali dell’Ente. 
2. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della sopracitata legge n. 247/2012, la responsabilità 
dell’Ufficio è affidata a un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in 
conformità con i principi della legge professionale. Fra gli avvocati dell’ufficio non vi è, in 
relazione all’esercizio dell’attività professionale, alcun rapporto di subordinazione gerarchica, 
né di gerarchia funzionale fra questi ed i Dirigenti dell’Ente. 
3. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli avvocati addetti rispondono 
dell’esercizio dei singoli incarichi e mandati professionali direttamente al legale rappresentante 
dell’Ente. 
4. I suddetti incarichi e mandati sono assegnati sulla base del principio di rotazione e in ragione 
della specializzazione professionale e della connessione con affari già trattati, con parità di 
trattamento ai fini di un’equa distribuzione degli incarichi che garantisca l’accrescimento e la 
valorizzazione delle professionalità legali incardinate nell’Ente. I legali interni iscritti 
nell’elenco speciale potranno patrocinare anche in mandato congiunto, associandosi nella difesa 
dell’ente, anche sulla base della specializzazione professionale di ciascuno e della relativa 
esperienza.  
5. Ai sensi dell’articolo 23 della n. 247 del 2012, agli avvocati dell’Ufficio iscritti nell’elenco 
speciale viene assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile 
degli affari legali dell’Ente assegnati e nelle scelte difensive da assumere, ed è garantita 
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, ferma la responsabilità 
dell’avvocato incaricato secondo le regole generali nei confronti del Presidente. Gli stessi sono 
sottoposti anche al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine. 
6. Il Capoufficio nell’ambito del proprio ruolo, esercita: 

a) i compiti di cui all’articolo 8, comma 2, intendendosi per “Dirigente” il Presidente e il 
Segretario generale; 
b) il potere sostitutivo previa diffida, sentito il Segretario generale, in caso di omissione o 
ritardo nell’esercizio delle funzioni da parte degli avvocati interni incaricati, che determini 
pregiudizio per l’interesse pubblico. 

 
Art.11 

(Coordinamento) 
1. Il coordinamento delle attività degli Uffici dell’Ente è realizzato attraverso la Conferenza dei 
dirigenti presieduta dal Segretario generale o suo delegato. 
2. La Conferenza dei dirigenti ha finalità di supporto alla programmazione, raccordo e 
coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei 
diversi responsabili, con l’obiettivo di tradurre i programmi in procedure e atti gestionali che 
assicurino efficienza ed efficacia. Delle riunioni della Conferenza dei dirigenti è redatto 
apposito resoconto a cura della Segreteria generale. 
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Art.12 

(Atti dirigenziali) 
1. I dirigenti, nell’espletamento della propria attività gestionale, adottano atti che possono 
assumere la forma di: 

• provvedimenti; 
• determine; 
• atti di organizzazione e di gestione di rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del 

privato datore di lavoro. 
• ordini di servizio 

Gli atti dirigenziali saranno predisposti secondo la normativa vigente in materia e le specifiche 
direttive dell’Amministrazione. 

 
Art. 13 

(Organismo indipendente di valutazione) 
1. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con i relativi compiti e funzioni, è 
individuato con apposito provvedimento presidenziale  
 

Art. 14 
(Assegnazione del personale alle strutture organizzative) 

1. Il personale dipendente è assegnato alle Direzioni dal Segretario generale, secondo criteri di 
flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane nel rispetto del CCNL di comparto, 
in funzione dell’ottenimento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli 
obiettivi di periodo attribuiti ai dirigenti. 
2. L’Ente valorizza la flessibilità nell’utilizzo del personale ed il ricorso alla mobilità 
orizzontale interna per realizzare una migliore allocazione delle risorse. La mobilità interna è 
attuata contemperando le oggettive esigenze prioritarie di funzionalità delle direzioni, dei 
servizi e dei processi interni con l’esigenza di conseguire il miglior inserimento del personale 
nell’organizzazione del lavoro e di garantire il rispetto della professionalità e delle attitudini dei 
dipendenti. 
 

Art. 15 
(Attuazione) 

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Segretario generale, 
avvalendosi della Segreteria tecnico operativa, rende esecutivi i provvedimenti attuativi previsti 
dal Regolamento medesimo. 
 

Art. 16 
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(Entrata in vigore) 
1. Il presente Regolamento, adottato con provvedimento del Presidente, entra in vigore il 
giorno della pubblicazione sul sito internet www.portialtotirreno.it nella sezione 
"Amministrazione trasparente - personale". 
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi precedente atto che disciplina la 
materia. 
3. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento sono pubblicate dall'Autorità 
sul sito internet istituzionale. 
4. Il presente Regolamento è trasmesso alla Direzione generale competente del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

Il Presidente 
                                                                            f.to Ing. Stefano Corsini 

 
Visto: 
      Il Segretario generale f.f   
f.to Dott. Simone Gagliani 
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