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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi informativi e statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia

IL PROVVEDITORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell’area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 09 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante
“Regolamento di 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 ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, con il quale sono stati rimodulati i
numeri e 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
febbraio 2014, n. 72;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 266, relativo ai criteri per l’affidamento,
l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del
personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 2014, n. 552, con il quale si è proceduto alla
graduazione ed alla valorizzazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo
2009 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2020, registrato alla
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Corte dei conti il 25 febbraio 2020, al n. 580, con il quale alla dott.ssa Cinzia ZINCONE, è stato
conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del "Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia"
con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e Trieste, nell'ambito del Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la Direttiva ministeriale n. 377 del 18 settembre 2014, concernente il miglioramento
dell’azione amministrativa a seguito della riorganizzazione del Ministero, con la quale si promuove
la razionalizzazione dell’impiego del personale anche attraverso la valorizzazione delle
professionalità interne;
VISTA la nota circolare n. 5543 del 4 febbraio 2020, riservata ai Funzionari dell’Area III in
possesso di laurea magistrale, con la quale è stata avviata la procedura per il conferimento, ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, dell’incarico dirigenziale non generale di
direzione dell’Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia,
con sede in Trieste del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il
Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto del Direttore Generale del personale e degli affari generali n. 63 del 27
febbraio 2020, con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione e la comparazione
dei curricula dei funzionari che hanno presentato istanza per il conferimento dell’incarico
dirigenziale non generale sopra citato;
VISTA la nota prot. 23659 del 27.05.2020, con la quale la Direzione generale del personale
e degli affari generali, al fine di procedere al conferimento dell’incarico in argomento, ha trasmesso
al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il
Friuli Venezia Giulia i verbali di valutazione comparativa n. 1 del 17.04.2020 e n. 2 del 20.05.2020
con i quali la predetta Commissione ha individuato quale funzionario maggiormente idoneo ad
assumere l’incarico dirigenziale non generale sopra specificato l’ing. Ernesto Luca Iovino;
VALUTATE in particolare, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, le attitudini, le capacità professionali, e le
specifiche competenze organizzative possedute dall’ing. Ernesto Luca Iovino;
VISTA la dichiarazione dell’ing. Ernesto Luca Iovino rilasciata ai sensi del comma 1,
dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze espresse nei verbali di valutazione
comparativa sopra citati nonché alla luce delle citate valutazioni, di dover procedere al
conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime
per il Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste del al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia all’ing. Ernesto Luca
Iovino in quanto ritenuto idoneo al predetto incarico;
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DECRETA

Art. 1
Oggetto dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, all’ing. Ernesto Luca Iovino, funzionario ingegnere architetto Area III/F5 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è conferito l’incarico di livello dirigenziale non generale
di direzione dell’Ufficio 7 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia
con sede in Trieste il presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il
Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico.
L’Ing. Ernesto Luca Iovino nello svolgimento dell’incarico conferito, assicurerà in
particolare, oltre i compiti specifici che gli saranno di volta in volta assegnati, il perseguimento dei
seguenti obiettivi, garantendo il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità
ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione:
- attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;
- formulazione di proposte per la redazione del programma relative ai capitoli di competenza, del
programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;
- attività di raccolta schede riassuntive delle informazioni relative agli appalti da trasmettere al
Ministero, all'Osservatorio sui contratti pubblici ed alla Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
- compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- attività in materia di espropri;
- attività in materia di abusivismo edilizio;
- supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
- adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di
interventi e opere di competenza;
- attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana,
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dei programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio per quanto di
competenza;
- attività ispettiva ai fini di sicurezza stradale con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
viarie ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. per quanto di
competenza;
- attività di progettazione, direzione, collaudo degli interventi di competenza;
- attività di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D.lgs. n. 163 del 2006, su
convenzione o delega da parte di altre Amministrazioni o enti;
- attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili sedi o destinati a sedi di uffici dell'Amministrazione dello Stato;
- attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze
dell'ordine: Carabinieri - Polizia - Guardia di Finanza - Vigili del Fuoco e Guardia Forestale;
- attività tecnica di vigilanza e di supporto ad Amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
- gestione delle competenze di cui all'articolo 128 del D.P.R. n. 309 del 9/10/1990;
- attività di competenza ex articolo 18 del D.L. n. 152 del 13/05/1991 convertito in legge n. 203
del 1991;
- attività relativa all’amministrazione delle risorse, alla gestione del personale ed altre attività
amministrative assegnate dal Provveditore interregionale, nell’ambito territoriale regionale della
sede coordinata, in collaborazione e coordinamento con l’ufficio risorse umane, affari generali,
programmazione, bilancio e contabilità;
- interventi nel settore delle opere marittime e opere di grande infrastrutturazione nei porti statali;
- progettazione, direzione lavori, collaudo degli interventi di competenza;
- attività di stazione appaltante, su convenzione o delega da parte di altre Amministrazioni o enti;
- collaborazione tecnica con le Autorità portuali per progettazione e direzione dei lavori di grande
infrastrutturazione e per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nei porti sedi delle
predette Autorità portuali;
- pareri tecnici alle Autorità marittime;
- ispezioni tecniche richieste dalle Autorità marittime;
- partecipazione in seno ai Comitati portuali ai sensi delle legge n. 84 del 1994;
4

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- attività tecnica per l'edilizia demaniale marittima e di sicurezza.
- concertazione per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite per le lagune di Marano e
Grado ex art. 2 del D.lgs 265/2001;
- gestione delle funzioni tecnico - amministrative relative alle residue competenze in ambito
fluviale nella regione Friuli Venezia Giulia, ex art. 1 del D.lgs n° 265/2001.
In particolare, per quanto riguarda il Sigest:
- Attività contrattuale, bandi di gara per contratti, inviti, effettuazione gara e verbale;
- Gestione contabile degli interventi di competenza, ordinativi di pagamento;
- Progettazione e direzione lavori degli interventi di competenza;
- Attività consultiva demanio marittimo, rilascio pareri alle Autorità marittime;
- Inserimento nel sistema Sigest dei dati mensili del personale e dei dati trimestrali FTE e prodotti.
L’Ing. Ernesto Luca Iovino deve altresì attendere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai
sensi dell’art. 14, comma 1 quater, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi.
L’Ing. Ernesto Luca Iovino dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti
in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che
dovranno essere espletate, ai sensi della normativa di riferimento, dai dirigenti
dell’Amministrazione.
Art. 4
Durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1, decorre dalla
data del 01 luglio 2020 per la durata di tre anni.
L’Amministrazione si riserva di avvalersi di quanto disposto dall’art. 72, comma 11 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.133/2008.
Art. 5
Trattamento economico.
Il trattamento economico da corrispondere all’Ing. Ernesto Luca Iovino in relazione
all’incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il titolare
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di questa Direzione Generale, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL PROVVEDITORE

Firmato digitalmente da

Dott.ssa Cinzia Zincone

cinzia zincone

CN = zincone
cinzia
C = IT
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SEZIONE CONTROLLO VENETO

Si attesta che il provvedimento numero 498 del 02/07/2020, con oggetto Decreto ing. Ernesto
Luca Iovino pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0003636 - Ingresso - 13/07/2020 - 14:52 ed è stato
ammesso alla registrazione il 27/07/2020 n. 158 con la seguente osservazione:
Si raccomanda per il futuro una maggiore tempestività nell'invio dei provvedimenti soggetti al
controllo di questa Sezione.
Si rammenta altresì l’obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione
trasparente (Controlli e rilievi sull’Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Consigliere Delegato

Il Magistrato Istruttore

ELENA BRANDOLINI
(Firmato digitalmente)

FEDOR MELATTI
(Firmato digitalmente)

CAMPO SANT'ANGELO - SAN MARCO 3538 - 30124 - VENEZIA
e-mail: veneto.legittimita@corteconticert.it

