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VICESEGRETERIA GENERALE

Determinazione n. 4339 / 2021   VICESEGRETERIA GENERALE

Prot. Corr. B - 13/1- 3/12 - 2021 (6133/2021)  

OGGETTO: Nomina alle funzioni di Direttore Generale del dott. Fabio Lorenzut. 

IL SINDACO

Vista la deliberazione giuntale n. 514 del 18.11.2021 con la quale si è stabilito di stipulare 
con  il  dott.  Fabio  Lorenzut,   dirigente  a  tempo  indeterminato,  previa  sua  collocazione  in 
aspettativa  (ex articolo 110 comma 5 del TUEL), un contratto, di lavoro dipendente, a tempo 
determinato, in qualità di Direttore Generale ex art. 108 del TUEL, con i contenuti economico 
giuridici  riportati  nello  schema  di  contratto,  allegato  alla  medesima  deliberazione  quale  parte 
integrante, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione dello stesso fino al termine del mandato 
elettivo in corso;

dato  che  tra  i  contenuti  del  contratto  figurano  le  seguenti  attribuzioni  di  funzioni  e 
competenze :

1. esercitare il ruolo di Direttore Generale comprendente tutte le competenze,  le 
funzioni e i compiti relativi quali previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di 
Organizzazione e/o da altre normative vigenti nell'ente, nonché quelli affidatigli dal Sindaco. 
E' inoltre incaricato dei seguenti ruoli:  

2. ricoprire  il  ruolo  di  Vicesegretario  Generale  dell'Ente  nei  termini  previsti  dallo 
Statuto;

3. dirigere il Dipartimento “Scuola Educazione, Promozione Turistica Cultura e Sport” 
comprendente tutte le attività attribuite ad un Direttore di Dipartimento dell'ente ed in 
particolare  le  funzioni  attribuite  al  Dipartimento  in  questione,  secondo  le  regole 
organizzative e la macrostruttura dell'ente;

4. coordinare i Servizi “Risorse Umane” e “Prevenzione e Protezione sui Luoghi di 
Lavoro” e dirigere le Posizioni Organizzative “Coordinamento Amministrativo Gabinetto 
del  Sindaco”  e  quella  ancora  oggi  denominata  “Organizzazione,  Trasparenza  e 
Anticorruzione”, con poteri equivalenti a quelli della Direzione di Dipartimento;

5. presiedere la Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune di Trieste per 
l'area di contrattazione relativa alla dirigenza;

6. presiedere la Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune di Trieste per 
l'area di contrattazione relativa ai dipendenti non dirigenti;
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dato atto che a seguito del presente provvedimento sarà sottoscritto il relativo contratto il  
relativo contratto di lavoro; 

ritenuto,  pertanto,  di  conferire  al  dott.  Fabio  Lorenzut,  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione del contratto  e fino al termine del mandato elettivo in corso, l'incarico di Direttore 
Generale dell'Ente, comprensivo di tutte le attribuzioni enumerate sopra; 

richiamato il proprio provvedimento, prot. corr. n. B - 13/1 - 1/1/2021 (435 /2021), del 
29.01.2021 con il quale è stato confermato al dott.  Fabio Lorenzut l'incarico di Vicesegretario 
Generale, a decorrere dall’01.05.2021 fino al termine del mandato elettivo con proroga automatica 
di sei mesi;

alla luce di quanto sopra esposto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla  
regolarità e correttezza amministrativa

DETERMINA

1. di conferire, per quanto esposto in premessa,  a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del  contratto  di  lavoro  e  fino  alla  conclusione  del  mandato  elettivo  in  corso,   l'incarico  di 
Direttore  Generale  dell'Ente  al  dott.  Fabio  Lorenzut,  nonché  tutte  le  altre  attribuzioni  di 
competenze e funzioni enumerate nelle premesse e richiamate quali parti integranti del dispositivo 
ed in particolare, come di seguito specificato:

Nominativo Fabio LORENZUT

Decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e 
fino alla conclusione del mandato elettivo in corso

Incarichi attribuiti

DIRETTORE GENERALE 

DIRETTORE  DEL  DIPARTIMENTO  SCUOLA,  EDUCAZIONE,  PROMOZIONE  TURISTICA, 
CULTURA E SPORT

COODINAMENTO DEI SERVIZI “Risorse Umane” e “Prevenzione e Protezione sui Luoghi di 
Lavoro”

FUNZIONI  DIRIGENZIALI  RELATIVE  AL  COORDINAMENTO  AMMINISTRATIVO  DEL 
GABINETTO DEL SINDACO E  ALL'ORGANIZZAZIONE

PRESIDENZA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
TRIESTE PER L'AREA DI CONTRATTAZIONE RELATIVA ALLA DIRIGENZA

PRESIDENZA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
TRIESTE PER L'AREA DI CONTRATTAZIONE RELATIVA AI DIPENDENTI NON DIRIGENTI
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2. di  individuare  lo  stesso  Direttore  Generale  quale  soggetto  mediante  il  quale  il 
Comune di Trieste, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 679/2016 (GDPR) “Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali”,  esercita,  in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali 
pertinenti alle strutture organizzative assegnate con il presente provvedimento, le relative 
funzioni,  salvo quelle  di  coordinamento e di  carattere generale  assegnate al  Segretario 
Generale,  come esplicitate in proprio deputato provvedimento,  e  che qui  si  riportano: 
porre in essere le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che 
il  trattamento  dei  dati  personali  sia  effettuato  conformemente  alle  disposizioni  del 
regolamento, a tenere e aggiornare il registro delle attività e delle categorie di trattamento, 
a designare gli autorizzati al trattamento dei dati personali fornendo istruzioni per il loro 
corretto  trattamento,  a  stipulare  i  contratti  di  cui  all'art.  28  par.  3  del  GDPR  per 
disciplinare  i  rapporti  con  i  responsabili  esterni  del  trattamento,  a  collaborare  con  il 
Segretario Generale per l'eventuale procedura di violazione dei dati e per la valutazione di 
impatto per particolari categorie di dati ove necessario;

3. di affidare al  medesimo Direttore Generale l'incarico di responsabile interno del 
trattamento per gli  stessi  dati  di  cui  sopra,  i  cui  compiti  sono elencati  nel  disciplinare 
approvato con il  provvedimento citato sopra, che deve essere sottoscritto dallo stesso 
dirigente per conoscenza e competenza;

4. di dare atto che lo stesso Direttore è, altresì, responsabile della pubblicazione dei 
documenti  e  dei  dati  relativi  alle  strutture  di  sua  competenza  secondo  quanto  risulta 
dall'Allegato  Trasparenza  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza 2021 – 2023 approvato con deliberazione giuntale n. 119 del 25.03.2021;

5. di fare, infine, obbligo al destinatario del presente provvedimento di conferimento di 
incarico, di osservare le disposizioni dallo stesso recate, alle quali parimenti sono tenuti 
tutti  i  soggetti  interni  ed  esterni  all'Amministrazione,  che,  a  qualsiasi  titolo,  risultano 
interessati dagli effetti giuridici del presente provvedimento.

             IL SINDACO
             (Roberto Dipiazza)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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