
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – 

Porto di Trieste 
 

                         DELIBERAZIONE N. 9/2018 

 

 

Oggetto: approvazione appendice Contratto Integrativo Aziendale -  riconfigurazione funzione 

Capo Area ed istituzione funzione Quadro Senior  dell’ AdSP MAO.     

 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;  

VISTO, in particolare, l’art. 22, comma 5 del d. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, per cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  subentra  alla cessata  Autorità Portuale di 

Trieste  nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi 

compresi quelli lavorativi; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale  del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione  n. 17/2017 del 25 settembre 2017, con la 

quale è stata approvata la revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico – Operativa, 

con determinazione dell’organico in 110 unità, incluso il Segretario Generale, ripartite in 6 

dirigenti, 45 quadri e 58 impiegati; 

VISTA la Nota Prot. N.  M_INF.VPTM 28159 del 19 ottobre 2017 con la quale il  vigilante 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la dotazione organica della 

Segreteria Tecnico – Operativa che prevede n. 110 unità, incluso il Segretario Generale, 

articolata in 6 dirigenti, 22 Quadri A, 23 Quadri B, 24 impiegati di 1° Livello, 33 impiegati di 

2° livello e un impiegato di 3° livello; 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione  n. 3/2017 del 12 aprile 2017, con la quale è 

stato approvato  e recepito il Contratto Integrativo Aziendale del personale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale del 7 aprile 2017; 

RITENUTO di avvalersi, dati gli oggettivi ed importanti mutamenti dell’assetto organizzativo, 

della possibilità di riconfigurare l’indennità  di funzione integrativa   dei quadri a seguito della 

revisione della Pianta Organica della Segreteria Tecnico – Operativa, di cui  all’art. 12 del 

sopramenzionato Contratto Integrativo Aziendale dell’ AdSP MAO; 

VISTA l’appendice all’art. 12 del contratto integrativo aziendale vigente, concordata e firmata  

dall’Amministrazione dell’AdSP MAO e le Organizzazioni Sindacali di Categoria  in data 7 

maggio 2018, nella quale è stata riconfigurata la figura di Capo Area per i funzionari quadri A) 

i quali svolgano superiori funzioni di responsabilità e/o  coordinamento nei confronti di altro 
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personale quadro, nonché l’attribuzione ed il riconoscimento, come da Delibera di 

approvazione della Segreteria Tecnico Operativa del 25.09.2017, della funzione di Quadro 

Senior data la consolidata specializzazione per la risoluzione di problematiche interdisciplinari 

complesse maturata nel corso della carriera, nonché l’approvazione del vigente Contratto 

Integrativo Aziendale di cui alla delibera del Comitato di gestione n. 3/2017 del 12 aprile 2017.  

Con riferimento all’attribuzione della funzione Senior, la valutazione circa la consolidata 

esperienza nella risoluzione delle problematiche complesse di cui sopra, dovrà rilevarsi da un 

minimo di esperienza professionale non inferiore ai dieci  anni di anzianità. L’asseveramento 

dell’effettivo esercizio delle attività svolte dai Quadri, sia in inquadramento di Capo Area sia 

per l’attribuzione della funzione “ Senior” avverrà a seguito di dettagliata relazione a cura del 

Dirigente competente controfirmata dal Segretario Generale;  

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto effettivamente previsto dalla pianta organica in 

vigore e dai relativi provvedimenti di attuazione; 

SENTITE, ai sensi della norma contrattuale sopra citata, le OO.SS. in data 07 maggio 2018; 

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale; 

 

DELIBERA: 

    Di approvare l’appendice al contratto integrativo aziendale di cui all’oggetto a decorrere dal 1°  

 agosto 2018; 

 Ai funzionari  Quadro A) ai quali l’Amministrazione attribuirà la funzione di Capo Area, verrà  

riconosciuto un trattamento economico equivalente a  € 400,00 lordi per 14 mensilità, ai 

funzionari Quadri ai quali verrà attribuita la funzione di Quadro Senior, come definita nella 

delibera  di approvazione della pianta organica della S.T.O, sarà riconosciuto un trattamento 

economico equivalente a € 300,00 lordi per 14 mensilità; l’attribuzione di detta funzione 

avverrà mediante procedura trasparente e selettiva secondo le modalità stabilite nel 

Regolamento per il reclutamento del personale vigente, analogamente a quanto stabilito per le 

promozioni al livello superiore. 

La corrispondente spesa derivante dalla presente deliberazione, per retribuzioni ed oneri 

previdenziali ed assicurativi pari ad € 40.000,00, trova copertura negli stanziamenti dei 

pertinenti capitoli dell’esercizio 2018 112/080 e 112/060, che presentano sufficiente 

disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, lì 25 luglio 2018 

       Il Presidente 

 (Zeno D’Agostino)* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 


