
      DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
PO Organizzazione, Trasparenza e  Anticorruzione

      Prot. corr. n.   

OGGETTO:   verbale  di  concertazione  per  l'integrazione  del  precedente  verbale  di
concertazione di data 23 luglio 2019, recepito con deliberazione giuntale n. 433 del
05.09.2019 per l'individuazione di una formula organizzativa transitoria in ordine
agli atti di incarico dirigenziali da adottare in seguito al prossimo pensionamento
del Direttore del Servizo Ambiente ed Energia. Determinazione di un'integrazione
temporanea della retribuzione di posizione alla retribuzione di posizione prevista
per la succitata struttura dirigenziale. 

vista  la  composizione  della  macrostruttura  e  delle  funzioni  dell'Ente  stabilita  con   le
deliberazioni giuntali n. 17 del 24.01.2019 e n. 434 del 05.09.2019 nell’ambito della quale, tra l’altro,
sono previsti, nel Dipartimento Territorio, Economia,  Ambiente e Mobilità, il Servizio Ambiente ed
Energia e, nel Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, il Servizio Edilizia
Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi e il Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e
Edilizia Scolastica Scuole Superiori;

dato atto che, a seguito di previste fuoriuscite dal servizio in tempi diversi da parte di alcuni
dirigenti, si  rende  necessario  attuare  un  intervento  organizzativo  tramite  avvicendamento  di
incarichi e attribuzione, ad personam, di funzioni in considerazione delle professionalità pregresse
maturate su certi temi, con carattere di temporaneità in considerazione di scelte organizzative e
macrostrutturali diverse da prendersi in un prossimo futuro;

dato atto, in particolare, che a decorrere dall’8 maggio 2020 il Servizio Ambiente ed Energia
resterà vacante, mentre con riferimento al Servizio   Coordinamento alle Attività di Supporto e
Edilizia Scolastica Scuole Superiori si rileva che, a seguito della liquidazione ad opera della Legge
regionale n. 21/2019 delle Unioni Territoriali Intercomunali della Regione Friuli Venezia Giulia, viene
definitivamente superata  la possibilità da parte dei comuni, e quindi del Servizio in questione, di
gestire il patrimonio scolastico relativo alle scuole superiori  il quale verrà affidato ad uno degli Enti
di Decentramento Regionale istituiti ai sensi dell’articolo 30 della medesima legge;

ritenuto, per far fronte con immediatezza alla vacanza del Servizio Ambiente ed Energia, in
relazione  al  pensionamento  del  Direttore  attualmente  incaricato  l’ing.  Gianfranco  Caputi,
garantendo così la continuità dell'azione amministrativa senza vuoti di competenze, di attribuire,
con la decorrenza dell'08.05.2020,  l’incarico per la direzione del Servizio Ambiente ed Energia
all’ing. Enrico  Cortese,  attuale  Direttore  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva/Programmi
Complessi,  e di coprire, a sua volta,  quest’ultimo Servizio, con l’affidamento del relativo incarico
all’ing. Luigi Fantini, attuale Direttore del Servizio Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia
Scolastica Scuole Superiori;

considerato, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
con decreto del 3 agosto 2007, ha dato avvio al programma di finanziamenti per il miglioramento
della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il  potenziamento del trasporto pubblico da cui è
scaturito nel 2009 un accordo di programma, sulla base del quale il Comune di Trieste,  godendo
del  cofinanziamento  da  parte  del  Ministero  e  di  un  consistente  contributo  regionale  nonché
investendo una quota di risorse proprie, si  è assunto l’onere di  realizzare l’opera pubblica  di
“Riqualificazione  funzionale  della  Galleria  Montebello  –  Piazza  Foraggi”  per  un  importo
complessivo di 10.900.000,00.- euro, classificata come intervento TS - 01 – 09, che rientra in una
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tipologia specifica deputata ad aumentare la  sicurezza degli  utenti  deboli  della  strada, tra cui  i
bambini,  gli scolari e i pedoni;

preso  atto, in  particolare, che  l'intervento  è  finalizzato  all’incremento  dei  collegamenti
pedonali e ciclabili tra due aree densamente abitate, prevedendo sia la riqualificazione funzionale
della galleria e degli imbocchi alla stessa con la realizzazione di due percorsi ciclopedonali ai lati
della  carreggiata, protetti  da barriere di sicurezza di  tipo new jersey, in modo da garantire sia
condizioni  di  massima  sicurezza  alle  utenze  stradali  deboli,  sia  un  sensibile  miglioramento
ambientale all'interno della galleria stessa, con l'impiego di impiantistica di ultima generazione per la
ventilazione e per l'illuminazione e con l'utilizzo di prodotti di rivestimento di tipo foto catalitico;

considerato che il responsabile unico del procedimento della predetta opera (codice opera
01067) è l’ing. Enrico Cortese;   

dato atto che allo stato attuale, dopo alterne vicessitudini e la richiesta di approvazione da
parte del  Ministero della  rimodulazione del  Programma Operativo di  Dettaglio (POD) di  data
03.12.2019, il progetto esecutivo risulta nella fase di verifica, pregiudiziale alla sua validazione, e che
la messa in gara per l’esecuzione è imminente, mentre la  conclusione è prevista entro l’anno 2021,
per cui si ritiene di mantenere la responsabilità del procedimento di tale importante opera in capo
all'ing, Enrico  Cortese, in  ragione  dell'esperienza  dallo  stesso  maturata, in  relazione  anche  ai
precedenti  incarichi  dirigenziali  rivestiti, oltrechè nel  ramo stradale  anche, segnatamente, nelle
grandi opere e nei programmi complessi;

dato atto  che  l’innesto di  questa  funzione, se  pur  ad personam, nell’alveo del  Servizio
Ambiente ed Energia e, a livello più ampio, del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e
Mobilità è in linea con l’inserimento di tale intervento  nelle politiche di mobilità urbana, risultando
coerente  con  gli  strumenti  di  Pianificazione  Territoriale  vigenti   (Piano  Regolatore  Generale
Comunale, Piano Regionale del  Trasporto Pubblico Locale, Piano Generale  del  Traffico Urbano,
Programma Urbano Parcheggi), come indicato nella scheda di POD, materie tutte di pertinenza del
Dipartimento in questione;

preso atto che nell’ambito della funzione relativa alla sostenibilità ambientale, assegnata al
Servizio Ambiente ed Energia, sono incardinate, tra l'altro, il  coordinamento e la gestione delle
problematiche relative allo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola a Trieste che hanno
comportato negli ultimi anni un'attività di supporto tecnico al Sindaco per la lettura e il controllo
dei dati relativi alle emissioni di fumi e all'inquinamento relativi allo stabilimento stesso,  assolta
tramite incarico affidato ad un esperto di inquinamento e chimica dell’ambiente fino a tutto il 2018;

dato atto che, a seguito di intervenuti percorsi negoziali,  il giorno 8 aprile 2020 si è attuato
lo spegnimento definitivo dell'area a caldo propedeutico alla riqualificazione del sito e,  in virtù di
un accordo di programma in via di definizione tra Regione, Comune,  Autorità Portuale e soggetti
privati,  una parte del sito adeguatamente riqualificato sarà impiegato per ospitare una piattaforma
logistica di notevole impatto;

preso atto che gli scenari che si prefigurano comporteranno pertanto la gestione, da parte
del  dirigente  neo  incaricato,  di  funzioni  preordinate  all’approvazione  dell’accordo  e  alla
funzionalizzazione del sito ai nuovi impieghi; 

dato atto che, per quanto appena esposto, circa gli incarichi funzionali ad personam, essi
vadano  considerati  come  incarichi  aggiuntivi  rispetto  alle  funzioni  consolidate  del  Servizio
Ambiente ed Energia, che costituiscono l’incarico principale,  ed in quanto tali conferiscono titolo
al dirigente incaricato ing. Enrico Cortese di vedersi attribuita un’integrazione della retribuzione di
posizione  di  un  importo  pari  a  euro  12.000,00, fino  alla  data  della  scadenza  dell’incarico  in
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questione che coincide con il mandato elettivo in corso  e con un prolungamento automatico di
sei mesi rispetto alla scadenza dello stesso, come previsto dall'art. 1 del verbale di concertazione
citato in oggetto.

Alla luce delle premesse sopra riportate le parti convengono in ordine alla formula organizzativa e
alla integrazione della retribuzione di posizione temporanee sopra illustrate.

Per le Organizzazioni Sindacali                                         Per l'Amministrazione

dell'Area Dirigenziale del Comune di Trieste
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