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Palermo, prot. n.______________ del _____________

Al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 Innovazione, modernizzazione e gestione integrata delle banche dati

banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it

Al Responsabile della pubblicazione del DRAR
pubblicazioni.dar@regione.sicilia.it

Oggetto: Deliberazioni della giunta regionale n.108 e  n.109 del 10 marzo 2022 -  Conferimento incarichi
dirigenziali.  Pubblicità  postazioni  dirigenziali  ai  sensi  dell’art.39  del  vigente  CCRL  area
dirigenziale – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.

Al  fine  di  assicurare  la  continuità  dell'azione  amministrativa,  attraverso  l’adozione  degli  atti
propedeutici  al  conferimento  degli  incarichi  per  le  postazioni  dirigenziali,  nelle  more  della  definizione
dell'iter procedimentale di approvazione del “regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16
dicembre  2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali”  ai  sensi
dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, si dà avviso, ai sensi dell’art.39 comma 3 del
CCRL della Dirigenza e nel rispetto della normativa vigente, che è intendimento di questo Dipartimento
procedere alla copertura delle strutture intermedie, in relazione al nuovo funzionigramma, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n.108 del 10.3.2022 di cui si allega stralcio, di seguito riportate:

• Area A.01 Affari e coordinamento attività della Direzione Generale.- pesatura (100)*
• Area A.02 Gestione risorse umane e strumentali – Legalità e Trasparenza - pesatura (100)
• Area A.03 Area Legale e Contenzioso – Contratti - pesatura (100)
• Area A.04 Area Economica-Finanziaria e Programmazione Fondi Comunitari,Nazionali  e

Regionali - pesatura (100);
• Area A.05 Sistema di Controllo Interni – Controllo di Gestione – Monitoraggio e Controllo

Fondi - pesatura (100);
• Servizio S.01 Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito - pesatura (100);
• Servizio S.02 Concessioni Idriche – pesatura (100);
• Servizio S.03 Dighe – pesatura (100);
• Servizio S.04 Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica – pesatura (100);
• Servizio S.05 Bonifiche – pesatura (100);
• Servizio S.06 Autorizzazioni Rifiuti – pesatura (100).

Il  presente avviso è indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigenti  di ruolo in servizio presso
l’Amministrazione regionale, inquadrati nel Ruolo Unico della Dirigenza e che non matureranno il diritto al
collocamento in quiescenza nei due anni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso in aderenza
a quanto disposto dall’art.39, co.8 del vigente CCRL della Dirigenza.

Ciascun dirigente può essere destinatario di una proposta di incarico anche in assenza di una
espressa manifestazione di disponibilità a ricoprire un determinato incarico dirigenziale.

Si fa presente che le Strutture  Area A.02, Servizio S.01, Servizio S.02 e Servizio S.06 sono
attualmente  ricoperte  da  Dirigenti  che  matureranno  il  diritto  al  collocamento  in  quiescenza  nel  corso
dell’anno 2022. Pertanto, le stesse verranno proposte agli stessi fino al completamento della loro carriera
lavorativa e, quindi, poste a bando con decorrenza dalla data del loro collocamento in quiescenza.

I Dirigenti interessati devono trasmettere la domanda di partecipazione corredata dai documenti
di seguito specificati in formato pdf aperto e firmato elettronicamente in maniera visibile in modalità PaDes,
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entro e non oltre il 7 aprile 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore.dar@regione.sicilia.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  come  sopra  specificato,  con  allegata  fotocopia  di  valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;

2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3. dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs.

8 aprile 2013, n.39 e ss.mm.ii. utilizzando esclusivamente il modello allegato (vedi anche misura 4.6 del
PTPCT).

Ai  sensi  del  comma  4  dell’art.20  del  d.lgs.39  dell’8  aprile  2013,  la  succitata  dichiarazione
sostitutiva:
a) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico;
b) ai sensi del comma 5, dell’art.68 della l.r.21 del 12.8.2014 modificato dall’art.98, comma 6, della l.r.9

del 07.5.2015, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale sarà pubblicato per esteso
nel sito internet della Regione siciliana pena la nullità dell’atto stesso.

Nel conferimento degli incarichi si dovrà tenere conto delle disposizioni previste dalla misura 4.3
- Rotazione del Personale - nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) aggiornamento 2022/2024.

In  attuazione  delle  misure  previste  nel  PTPCT aggiornamento  2022/2024  il  dirigente  deve
segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di interessi utilizzando l’apposito modulo all’atto
del conferimento dell’incarico (paragrafo 4.4 del PTPCT).

Sono  condizioni  ostative  al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  le  disposizioni  previste
dall’art.35/bis  del  d.lgs.165/2001  sulle  regole  per  la  prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 del PTPCT 2022/2024).

Nell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo
4.7  –  Attività  successive  alla  cessazione  dal  servizio  (Pantouflage  –  Revolving  Doors)  del  PTPCT
2022/2024, è obbligo riportare la clausola ex art.53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001 (introdotto dall’art.1,
comma 42, lettera l), della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga “i dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Inoltre per le strutture deputate alla gestione del personale trova applicazione, la disposizione,
contenuta all’art.53, comma 1 bis, del d.lgs.165/2001 che così recita: “Non possono essere conferiti incarichi
di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due
anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs.101/2018, i dati personali forniti dai
candidati interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l’uso
di sistemi informatizzati, per l’emanazione dei consequenziali provvedimenti.

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Assessore  regionale  preposto  a  questo  ramo  di
Amministrazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente generale di questo Dipartimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.
Si invita pertanto la S.V. a pubblicare il presente avviso nella Sezione Ruolo Unico Dirigenti

(RUD) e al Responsabile della pubblicazione del DRAR di pubblicarlo nella Sezione “In primo piano”.

Il Dirigente generale
Foti

* La pesatura delle predette strutture intermedie è stata adottata con provvedimento n.48171 del 15.11.2016 sulla base dei criteri previsti ai sensi
dell’art.13, comma 5, della legge regionale n.3/2016 e adottati con deliberazione della Giunta regionale n.326 del 03 ottobre 2016. La stessa potrà
essere oggetto di revisione a seguito di modifica dei predetti criteri.
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Area A.01 - Affari e coordinamento attività della Direzione generale

Coordinamento attività U.O.B. di competenza.
Raccordo tecnico operativo con le strutture del Dipartimento.
Rapporti con U.E., MATTM e altri Ministeri, organismi nazionali e regionali, Presidenza Regione,
Assessorati regionali, Dipartimenti e Enti Locali su materie di interesse generale e comune.
Referente conferenza Stato Regioni.
Predisposizione atti d'indirizzo e coordinamento del Dirigente generale.
Supporto al DG nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Organizzazione e coordinamento Aree e Servizi, monitoraggio tempi risposta, pubblicazioni.
Coordina le attività relative all'attuazione e monitoraggio degli accordi e convenzioni con altre amministrazioni o Enti e
cura dell’apposito registro.
Coordina le  procedure volte all'individuazione dei  Responsabili  Unici  del  procedimento,  dei  Direttori  dei  Lavori  e
dell'esecuzione  contrattuale  anche  ai  fini  dell'organizzazione  di  specifiche  unità  di  supporto  e  all’adozione  delle
determinazioni a contrarre.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Programmazione, attuazione e monitoraggio del piano triennale della performance articolato per annualità e rapporti
con gli uffici ivi coinvolti.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana in raccordo con le strutture dipartimentali.
Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Gestione amministrativa consulenti, esperti e convenzioni con soggetti esterni.
Gestione e aggiornamento elenco ditte di fiducia.
Gestione  e  aggiornamento  albo  tecnici  disponibili  e  idonei  all'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria anche integrata e ad altri servizi tecnici.
PEC ingresso/uscita.
Protocollo ingresso/uscita.
Servizio spedizione.
Archivio.
Gestione dei flussi documentali orizzontali e verticali.
Repertorio decreti, determine e circolari.
Pubblicazione e repertorio dei decreti.
Coordinamento delle attività e acquisizione degli elementi di risposta all'attività ispettiva parlamentare (interrogazioni,
interpellanze, etc.).
Snellimento procedimenti amministrativi (art.29 l.r.6 del 7 marzo 1997, n°6).
Organizza le attività del Dirigente generale e ne cura l'agenda.
Cura le attività concernenti le relazioni istituzionali del Dirigente generale.
Verifica degli atti alla firma del Dirigente generale.
attività di supporto al Dirigente generale nelle funzioni demandate da leggi, regolamenti e ordinanze Attività di supporto
al  Dirigente  generale  negli  affari  riservati  e  avocati  e  per  la  firma  dei  provvedimenti  provenienti  dalle  strutture
intermedie.
Supporto al Dg nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza.
Tenuta del registro dei pareri.
Archivio dei fogli vettore.
Gestione del personale assegnato all'unità operativa, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Unità Operativa A.01.01 - Comunicazione

Gestione banche dati del Dipartimento e del sito web e coordinamento redazionale.
Gestione del sito web e coordinamento redazionale.
Gestione delle piattaforme social.
Piano  delle  comunicazioni  volto  al  posizionamento  dell'immagine  del  Dipartimento  nel  contesto  socio-culturale
regionale, con particolare attenzione nei confronti degli interlocutori istituzionali e dell'utenza di riferimento.
Raccoglie, monitora e condivide le agenzie stampa, i servizi delle trasmissioni televisive e radiofoniche, articoli di
giornali, realizza la rassegna stampa quotidiana e periodica.
Aggiorna la normativa sul sito web del Dipartimento.
Promuove e cura le relazioni con gli organi di informazione.
Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  (informazioni,  assistenza  all'utenza  esterna,  distribuzione  modulistica,  reclami,
customer satisfaction).
Rapporti con l'utenza; produzione e diffusione, anche per via telematica, di dossier informatici e di newsletter sulle



materie di competenza del Dipartimento.
Coordinamento dell'attuazione del d.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".
Studio e realizzazione,  d'intesa con gli  uffici  interessati,  di  nuovi  processi  di  comunicazione telematica interna ed
esterna con l'utenza, informazioni e servizi via Internet, nonché servizi personalizzati per gli utenti.
Gestione del personale assegnato all'unità operativa, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Area A.02 - Gestione risorse umane e strumentali – Legalità e Trasparenza

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Relazioni sindacali, attuazione degli accordi sindacali e applicazione contrattualistica collettiva.
Gestione del Fondo Risorse Decentrate (FORD) e attività connesse.
Piano triennale dei fabbisogni del personale.
Cura la gestione continuativa dei servizi generali di funzionamento delle sedi del Dipartimento, pagamento utenze e
fornitura  di  materiale  di  facile  consumo,  compreso  l'acquisto,  noleggio  o  leasing  di  servizi,  beni  di  consumo  e
attrezzature per il funzionamento degli uffici.
Attività  relativa alla  gestione dei  beni mobili  ed informatici,  manutenzioni ordinarie  e  riparazioni,  spese urgenti  e
indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti e attrezzature, spese per
la sorveglianza sanitaria.
Gestione risorse umane, stato giuridico, rapporti contrattuali, collettivi.
Predisposizione documentazione per incarichi e contrattualizzazioni dirigenziali.
Aspetti disciplinari e penali.
Cause di servizio.
Pubblicizzazione dei corsi regionali e organizzazione del personale per la partecipazione.
Predispone gli atti di pagamento delle missione e dei pagamenti accessori dei dipendenti.
Rapporti  con  l'Autorità  regionale  per  l'innovazione  tecnologica  per  le  esigenze  informatiche  del  Dipartimento  e
coordinamento delle attività connesse.
Analisi dell'organizzazione dei processi finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni di informatizzazione.
Amministrazione e gestione degli applicativi finalizzati all'operatività del Dipartimento.
Assistenza informatica all'attività di pubblicazione dei atti Dipartimentali.
Gestione  e  supporto  tecnologico  ai  Sistemi  informativi  e  di  telecomunicazione  del  Dipartimento,  garantendo  la
sicurezza informatica dei dati.
Progettazione e strutturazione delle banche dati territoriali di interesse del Dipartimento.
Individuazione dei criteri per lo sviluppo dell'assetto logistico delle strutture operative in termini di funzionalità e di
ergonomia.
Applicazione contrattualistica collettiva.
Funzionigramma e organigramma.
Rapporti con le organizzazioni sindacali.
Piani di lavoro per il personale del comparto non dirigenziale e progetti obiettivo.
Predisposizione “nulla-osta” ai trasferimenti.
Istruttoria per la liquidazione delle spese relative ad indennità mensa e prestazioni di lavoro straordinario.
Istruttoria e liquidazione delle spese di missione del personale in servizio presso il Dipartimento.
Predisposizione delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni.
Organizzazione e gestione dei piani formativi - referente formativo.
Raccordo con i Servizi del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Competenze residuali non assegnate alle restanti strutture dirigenziali.
Comunicazione infortuni INAIL.
Attuazione normativa sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs.81/2008 - Servizio prevenzione e protezione
Spese per la sorveglianza sanitaria, acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva.
Gestione informatica del protocollo del Dipartimento.
Digitalizzazione degli archivi in conformità al codice digitale in vigore.
Attuazione Regolamento comunitario n.679/2016 sulla protezione dei dati personali e referente Privacy.
Referente per gli adempimenti connessi agli adeguamenti regionali alla normativa comunitaria ex d.lgs.101/2018.
Referente interno per l'attuazione del P.T.P.C.T. ex L.190/2012 e d.lgs.33/2013.
Corretta applicazione dell'art.10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, avente per oggetto: "Trasparenza delle
Amministrazioni Pubbliche".
Attività di verifica del rispetto della normativa sulle pari opportunità, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni
all’interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, normativa antifumo.
Supporto al Dirigente generale n.q di referente per l'anticorruzione.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.



Area A.03 - Area legale e contenzioso - Contratti

Gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento.
Monitoraggio, rendicontazione e predisposizione di atti necessari per la trattazione del contenzioso nelle materie di
competenza del Dipartimento, nonché istruttoria relativa al rimborso delle spese legali art.39 l.r.145/80, nei casi in cui
gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
Cura gli aspetti normativi per le materie di interesse dipartimentale.
Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con le altre strutture dipartimentali.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Trasmette  all’U.O.  A.01.02:  Comunicazione,  l’aggiornamento  della  normativa  da  pubblicare  sul  sito  web  del
Dipartimento.
Cura i rapporti con l'Ufficio legislativo e legale, l'Avvocatura dello Stato e uffici competenti in materia di affari legali e
contenzioso.
Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale per la parte di competenza.
Ufficiale rogante.
Predisposizione dei contratti.
Esame questioni e affari giuridici, atti normativi di carattere generale.
Attività di supporto nelle gare ai RUP e nei procedimenti posti in essere dal Dipartimento.
Coordinamento rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, con la Magistratura contabile e organismi di Polizia e
Prefettura.
Procedimenti inerenti la risoluzione dei conflitti tra soggetti pubblici (art.1 comma 6, l.r.3/2013).
Gestione contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento, predisposizione delle memorie, degli atti e delle
relazioni difensive.
Esame ricorsi gerarchici (art.7, lett. m), l.r.10/2000).
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Area A.04 - Area economico-finanziaria e programmazione fondi comunitari, nazionali e regionali

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Predisposizione  della  relazione  annuale  per  il  giudizio  di  parifica  del  rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana
compresa l’attività istruttoria di supporto per l’acquisizione dei dati dalle strutture intermedie.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Coordinamento predisposizione schema di previsione delle entrate e delle spese del Dipartimento per la formazione del
bilancio della Regione e della legge di stabilità.
Relazione con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie.
Cassa ed economato.
Verifica contabile degli atti alla firma del Dirigente generale.
Monitoraggio e gestione piattaforma certificazione dei crediti e Unimatica.
Gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie e dei pagamenti.
Rendicontazione della spesa.
Controlli sulla legittimità della spesa.
Affari finanziari (impegno risorse economiche, decreto di finanziamento intervento, ordini accreditamento, etc.).
Coordinamento e verifica riaccertamento ordinario residui attivi e passivi.
Coordinamento e verifica in materia di perenzioni.
Coordinamento gestione capitoli di spesa e di entrata di competenza del Dipartimento.
Verifica e successivi adempimenti relativamente alle entrate sui capitoli di competenza.
richiesta istituzione dei nuovi capitoli di bilancio di entrata e di spesa su proposta dei servizi interessati.
Partite sospese.
Coordinamento per la certificazione dei crediti e gestione della relativa piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
Predisposizione,  di  concerto  con  le  altre  strutture  del  Dipartimento  e  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
Programmazione, degli atti e dei programmi di intervento comunitario, nazionale e regionale.
Attività di coordinamento e raccordo con i Servizi, con il Dipartimento della Programmazione e le Strutture statali, per
la definizione dei programmi e la verifica dell'attuazione dei Programmi comunitari, nazionali, incluse le Ordinanze e
relative  contabilità  speciali,  e  regionali,  nonché  degli  altri  strumenti  di  programmazione  unitaria,  predisposizione
relazioni sull'attuazione dei programmi.
Attività  di  coordinamento  e  raccordo  con  i  Servizi  del  Dipartimento  per  l'individuazione  di  proposte  di
riprogrammazione e rimodulazione finanziaria  dei  programmi comunitari  e  degli  strumenti  della  Politica regionale
Unitaria (APQ, etc.).
Elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite dai Servizi del Dipartimento, per la trasmissione al Dipartimento
Programmazione dei contributi per il Rapporto annuale di esecuzione.
Attività di comunicazione relativa agli strumenti comunitari.



Coordinamento delle attività di assistenza tecnica.
Supporto al Dirigente generale per la partecipazione ai Tavoli Tecnici interdipartimentali, Tavoli partnerariali e ai Tavoli
del Comitato di Sorveglianza.
Attività di programmazione e coordinamento relativo ai programmi di cooperazione transnazionale.
Verifica della compatibilità delle norme proposte con i regimi di aiuto.
Supporto  nel  coordinamento  dei  rapporti  con  la  Conferenza  Stato  -  Regioni  relativamente  alle  competenze  del
Dipartimento.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Area A.05 - Sistema di controlli interni - Controllo di gestione - Monitoraggio e controllo fondi

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con le altre strutture dipartimentali.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Raccordo con l’Organismo Indipendente di Valutazione.
Attività connesse al Controllo interno di Gestione del Dipartimento e applicazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n°286 e ss.mm.ii. in materia di controlli interni di gestione.
Cura la predisposizione dei documenti di programmazione interni e svolge funzione di supporto nelle attività connesse
alla definizione degli obiettivi gestionali, alla loro pesatura, all'individuazione degli indicatori.
Monitoraggio delle azioni del Dipartimento, verifica della funzionalità e proposte organizzative conseguenti.
Elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la Mappatura delle linee di attività degli uffici dipartimentali.
Relazioni con l'Ufficio di controllo della Presidenza della Regione Siciliana relativamente alla pianificazione strategica
e alla valutazione della dirigenza.
Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale.
Gestione Piattaforma GEKO per caricamento dati inerenti la valutazione del personale con incarico dirigenziale, per
l'assegnazione degli obiettivi dirigenziali e di quelli relativi alla gestione dei rapporti con la dirigenza.
Rapporti  con  l'AcAdG  per  tutti  i  piani  e  i  programmi  di  cui  è  competente,  “ratione  materiae”,  il  Centro  di
Responsabilità.
Verifica  e  validazione  bimestrale  sul  sistema  informatico  locale  dei  dati  di  monitoraggio  procedurale,  fisico  e
finanziario sulla base delle informazioni inserite a livello di U.C.O.,
rendendole disponibili all'AcAdG.
Controlli  di  primo livello  ai  sensi  dell'art.125  del  Reg.  (UE)  1303/2013 e  ss.mm.ii.,  e  alimentazione  del  sistema
informativo Caronte con gli esiti delle verifiche effettuate.
Validazione delle spese ammissibili  alla certificazione e predisposizione dell'attestazione di spesa da sottoporre alla
firma del Dirigente generale del Centro di Responsabilità per il successivo inoltro all'AdC.
Comunicazione  delle  irregolarità,  predisposizione e  monitoraggio schede OLAF attraverso il  sistema IMS, nonché
quelle relative ai progetti sospesi trasmettendole all'AcAdG per il seguito di competenza.
Svolgimento delle attività sopra descritte, ove pertinenti, ai fini del Monitoraggio e controllo dei Fondi FSC 2014/2020.
Monitoraggio degli AAPQ di competenza del Dipartimento.
Gestione del sistema informativo Caronte e Monit.
Rapporti con l'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea (AdC).
Interfaccia con l'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi finanziati dalla Commissione Europea (AdA) in
occasione delle verifiche di sistema e delle verifiche sulle operazioni.
Redazione  Piste  di  controllo  per  le  azioni  di  competenza  del  Dipartimento  e  predisposizione  decreto  di
adozione/approvazione.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Servizio S.01 - Servizio idrico integrato, dissalazione e sovrambito

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Attuazione degli interventi relativi al S.I.I., al riuso del refluo, nonché gli interventi di Sovrambito e di Dissalazione,
realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali e con le contabilità speciali. Gestione dei rapporti
contrattuali con i gestori Impianti di dissalazione del territorio siciliano e delle isole minori.
Interventi nel settore idrico-depurativo e della dissalazione (potabile, fognario depurativo, trattamento delle acque e
riuso del refluo) con l'utilizzo dei fondi comunitari e di risorse nazionali e regionali e completamento delle procedure
inerenti gli interventi già imputati a precedenti misure.
Attività attribuite all'UCO (Ufficio Competente per le Operazioni) derivanti dall'attuazione del PO FESR 2014/2020 e
di tutti i Programmi con risorse nazionali e regionali, nonché tutte le pregresse programmazioni e le contabilità speciali.
Coordinamento  e/o  approvvigionamento  idropotabile  delle  isole  minori  e  rapporti  con  i  competenti  Ministeri  e



loroOrgani decentrati.
Gestione dei rapporti contrattuali con i gestori impianti di dissalazione del territorio siciliano e delle isole minori.
Controllo e regolazione del sistema gestionale degli Ambiti e del Sovrambito.
Proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui.
Gestione dei procedimenti di autorizzazioni agli scarichi.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Servizio S.02 - Concessioni idriche

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Adempimenti  ai  sensi  del  T.U.  di  cui  al  R.d.11.12.1933  n.1775  e  ss.mm.ii.,  in  materia  di  acque  pubbliche  e
coordinamento delle procedure discendenti.
Pareri da rilasciarsi sulle istruttorie in carico agli Uffici del Genio civile dopo l'acquisizione del parere consultivo,
obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Regionale Lavori Pubblici reso ai sensi dell'art.5 della l.r.12/2011.
Approvazione atti istruttori e schemi di disciplinari trasmessi dagli Uffici del Genio civile.
Decreti di concessione.
Approvazione vincoli relativi alle fonti da vincolare nel PRGA.
Adeguamenti annuali dei canoni concessori unitari.
Monitoraggio pagamento canoni demaniali, recupero canoni insoluti e attivazione procedimento per riscossione coattiva
a mezzo ruoli.
Gestione entrate per canoni demaniali.
Proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Servizio S.03 - Dighe

Coordinamento attività U.O.B. di competenza.
Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Programmazione, progettazione e realizzazione interventi sulle infrastrutture per le acque (dighe, opere annesse e grandi
adduttori).
Tenuta dei rapporti con il registro italiano dighe.
Tutte  le  attività  attribuite  all'UCO (Ufficio  Competente  per  le  Operazioni)  derivanti  dall'attuazione  del  PO FESR
2014/2020 e a tutti i Programmi con risorse nazionali e regionali.
Gare e supporto ai RUP esecuzione opere inerenti le competenze del Servizio.
Autorità di espropriazione in materia di acque.
Coordinamento e assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture
irrigue e alla gestione delle opere.
Proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui.
Gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle
dighe, d.P.R.1363/59, L.584/94, L.166/02).
Rapporti con il registro italiano dighe per le attività gestionali.
Coordinamento amministrativo e tecnico in materia di dighe e grandi adduttori.
Coordinamento controlli strumentali e automazione.
Coordinamento gestione e manutenzione impianti oleodinamici e meccanici.
Coordinamento gestione e manutenzione impianti elettrici - geologia, geotecnica e progetti di gestione degli invasi.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Unità Operativa S.03.01 - Gestione invasi

Esercizio e manutenzione delle Dighe e adduttori.
Attuazione normativa sulla sicurezza del lavoro ex d.lgs.81/2008 - Servizio prevenzione e protezione per le dighe.
Gestione del personale assegnato all'unità operativa, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Servizio S.04 - Governo del sistema rifiuti e impiantistica

Coordinamento attività U.O.B. di competenza.
Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa



delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Redazione di  bandi e attuazione degli interventi nel settore dei  rifiuti  realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari,
nazionali e regionali.
Attività attribuite all'UCO (Ufficio Competente per le Operazioni) derivanti dall'attuazione del PO FESR2014/2020 e a
tutti i Programmi con risorse nazionali e regionali, nonché le pregresse programmazioni e le contabilità speciali.
Controllo,  anche  in  forma  sostitutiva,  ferme  restando  le  competenze  degli  Enti  di  cui  agli  artt.197  e  198  del
d.lgs.152/2006, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e
delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art.200, co.4).
Interventi sostituivi in materia di gestione integrata dei rifiuti e problematiche correlate (art.6 l.r.7/2011).
Competenze di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006 esclusi i capi IV e V del Titolo II e tutto il Titolo V, secondo i
principi dell'art.195 e compreso il 206bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché quelle di cui alla l.r.9 dell’8 aprile
2010 e ss.mm.ii..
Rapporti con tutti i consorzi di filiera.
Pianificazione e regolamentazione nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti compresa l'utilizzazione di programmi
di finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
Predisposizione e aggiornamento, sentite  le Città  metropolitane,  i  Liberi  Consorzi  comunali  e  i  Comuni,  dei  piani
regionali di gestione dei rifiuti (art.196, comma 1, lettera a) coordinati con tutti gli altri strumenti di pianificazione
regionale previsti dalla norma, nonché predisposizione di tutti gli atti di adozione inerenti la pianificazione nel campo
della gestione integrata dei rifiuti in conformità alla pianificazione regionale.
Piano regionale per la raccolta dei rifiuti.
Elaborazione e aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché definizione e aggiornamento
permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di
linee  guida  sulle  modalità  di  gestione dei  rifiuti  per  migliorarne  efficacia,  efficienza e  qualità,  per  promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione,le raccolte differenziate, il riciclo
e lo smaltimento dei rifiuti (art.206bis, co.1, lett.b, d.lgs.152/2006).
"Piani di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" di cui all'art.5 del d.lgs.182/2003 nei
porti della Sicilia, valutazione dei Piani, prescrizioni relative all'attuazione del Piano regionale dei Rifiuti, vigilanza
sugli Enti e interventi sostitutivi.
Politiche tariffarie, verifica costi di conferimento in discarica dei rifiuti urbani.
Predisposizione di rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 206bis,
co.1, lett.g, d.lgs.152/2006).
Autorizzazione a conferire in discarica (art.1, co.2, l.r.9/2010).
Interventi finanziari in favore di Comuni singoli o associati finalizzati alla bonifica di siti contaminati da amianto e sulla
loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto, indicati nei rispettivi "Piani comunali
amianto" (art.10, l.r.10/2014).
Rapporti con il DRPC Sicilia per le competenti commissioni legislative, relative ai costi sostenuti e ai risultati ottenuti
in attuazione della normativa regionale di riferimento (art.15, l.r.10/2014).
Definizione criteri di premialità per gli Enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione,
individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto, (art.4, comma2, l.r.10/2014).
Attuazione degli interventi previsti dal "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" della l.r.10/2014 nonché della normativa nazionale in
materia di amianto in raccordo con il DRPC Sicilia.
Proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Unità Operativa S.04.01 - Ispettorato e Osservatorio

Controllo del territorio, anche su richiesta delle relative strutture dipartimentali, delle condizioni di svolgimento dei
servizio di gestione integrata rifiuti, di accesso e di corretta fruizione dello stesso da parte degli utenti e delle tariffe
applicate anche con riferimento al rilevamento delle singole voci di costo, al fine di garantire eguaglianza di condizioni
nella erogazione del servizio, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, garantendo
altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
Attività  ispettiva per:  individuare situazioni  di  criticità,  irregolare funzionamento del  servizio di  gestione integrata
rifiuti,  inosservanza  delle  normative  vigenti  in  materia  di  tutela  dei  consumatori  che  potrà  essere  espletata  anche
attraverso il personale delle sedi territorialmente decentrate del Dipartimento, che offre altresì un servizio di front-offìce
all'utenza territoriale.
Monitoraggio di situazioni di criticità e inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Vigilanza e controllo sugli Enti di settore ivi inclusi, per le materie di competenza dipartimentale, gli Enti locali.
Osservatorio giuridico e predisposizione delle norme per disciplinare la gestione integrata dei rifiuti.
Vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art.206 bis, co.1, lett.a, d.lgs.152/2006).



Verifica attuazione e raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (art.206bis, co.1, lett.d, d.lgs.152/2006).
Verifica costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione, nonché
analisi  comparative  tra  i  diversi  ambiti  di  gestione,  evidenziando  eventuali  anomalie  (art.206bis,  co.1,lett.e,
d.lgs.152/2006).
Tributo speciale, addizionale al tributo, erogazione anticipazioni ai comuni, nomina commissari ad acta per il recupero
somme.
Verifica livelli di qualità dei servizi erogati (art.206bis, co.1, lett.f, d.lgs.152/2006).
Pubblicizzazione e diffusione con cadenza periodica della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine
di garantire la massima trasparenza.
Banche dati degli impianti e della gestione integrata dei rifiuti.
Coordinamento, controllo e monitoraggio dei dati caricati sulla piattaforma informatica O.R.So. 3.0 – Osservatorio dei
Rifiuti Sovraregionale.
Gestione del personale assegnato all'unità operativa, gestione del protocollo informatico, archiviazione. 

Servizio S.05 - Bonifiche

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di
competenza.
Competenze  di  cui  alla  Parte  Quarta  -  Titolo  V  "Bonifica  dei  siti  contaminati"  del  d.lgs.152/2006  e  ss.mm.ii.
(dall'art.239, all'art.253), in armonia con la relativa legislazione regionale, con particolare riferimento alla elaborazione,
approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate di propria competenza,
definendo le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle
sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, nonché per gli
interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime
o di quanto dalle stesse non disciplinato,  ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso da disciplinare con appositi piani (art.239).
Attuazione degli interventi nel settore della Bonifica realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali.
Attività attribuite all'UCO (Ufficio Competente per le Operazioni) derivanti dall'attuazione del PO FESR 2014/2020 e a
tutti i Programmi con risorse nazionali e regionali nonché le pregresse programmazioni e le contabilità speciali.
Pianificazione  e  regolamentazione  nell'ambito  della  bonifica  di  aree  inquinate,  anche  relativa  ai  programmi  di
finanziamento comunitari, nazionali e regionali.
Elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza (art.196,
co.1, lett.e) che costituiscono parte integrante dei Piani Regionali di gestione dei rifiuti, individuando gli obiettivi da
raggiungere in materia di bonifica dei siti inquinati e monitoraggio degli obiettivi raggiunti.
Predisposizione di tutti gli atti di adozione e approvazione inerenti la pianificazione, la regolamentazione nel campo
della bonifica di aree inquinate e supporto tecnico per la riperimetrazione delle aree SIN.
Redazione di  linee guida e i  criteri  per  la  predisposizione e l'approvazione dei  progetti  di  bonifica e  di  messa in
sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di  progetti  non soggetti  ad autorizzazione,  nel  rispetto di  quanto
previsto all'articolo 195, co.1, lett.r) e all’art.196, co.1, lett.h) del d.lgs.152/06.
Censimento, anagrafe dei siti da bonificare e aggiornamento ai sensi dell'art.251 del d.lgs.152/06.
Osservatorio giuridico e predisposizione delle norme per disciplinare l'attività di bonifica dei siti inquinati.
Approvazione/autorizzazione  degli  interventi  previsti  all'art.240  del  d.lgs.152/2006  con  riferimento  alle  procedure
individuate agli artt.242, 242bis e seguenti del d.lgs.152/2006 e alle procedure semplificate di cui all'Allegato 4 alla
parte quarta dello stesso decreto.
Approvazione/autorizzazione degli interventi per ciascuna provincia previsti nel Piano delle Bonifiche.
Attuazione L.388/2000.
Attuazione d.M. 468/2001.
Siti  d'Interesse  Nazionale  di:  Gela  (CL),  Biancavilla  (CT),  Milazzo  (ME),  Priolo  (SR),  artt.252  e  252  bis  del
d.lgs.152/2006.
Interventi di bonifica, in via sostitutiva, ai sensi dell'art.250 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in caso di inadempienze dei
soggetti obbligati e con rivalsa in danno ai responsabili delle spese sostenute.
Proposte di variazione per la gestione di competenza e per la gestione residui.
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Servizio S.06 - Autorizzazioni Rifiuti

Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e operativa
delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.03.
Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione
Siciliana.
Relazione  per  la  verifica  degli  obiettivi  e  il  raggiungimento  della  performance  dipartimentale  per  la  parte  di



competenza.
Attività relativa all'applicazione degli articoli 208, 209, 211 e 194 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..
Autorizzazione Integrata Ambientale.
Endoprocedimenti (pareri A.I.A. in Conferenze del Dipartimento dell'Ambiente e del Dipartimento dell’Energia).
Spedizioni transfrontaliere (art.194 del d.lgs.152/2006).
Gestione del personale assegnato, gestione del protocollo informatico, archiviazione.

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti

Criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art.13, comma 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3
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X X X X X X X X 8 100

Unità Operativa A.01.01 – Comunicazione X X 2 70

X X X X X X X X 8 100

Area A.03 - Area legale e contenzioso – Contratti X X X X X X 6 100

X X X X X X X 7 100

X X X X X X 6 100

X X X X X X X X 8 100

Servizio S.02 - Concessioni idriche X X X X X X X X 8 100

Servizio S.03 – Dighe X X X X X X X X 8 100

Unità Operativa S.03.01 - Gestione invasi X X X X 4 90

Servizio S.04 - Governo del sistema rifiuti e impiantistica X X X X X X X X 8 100

Unità Operativa S.04.01 - Ispettorato e Osservatorio X X X 3 80

Servizio S.05 – Bonifiche X X X X X X X 7 100

Servizio S.06 - Autorizzazioni Rifiuti X X X X X X X X 8 100
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Area A.01 - Affari e coordinamento attività della Direzione 
generale

Area A.02 - Gestione risorse umane e strumentali – Legalità 
e Trasparenza

Area A.04 - Area economico-finanziaria e programmazione 
fondi comunitari, nazionali e regionali

Area A.05 - Sistema di controlli interni - Controllo di 
gestione - Monitoraggio e controllo fondi

Servizio S.01 - Servizio idrico integrato, dissalazione e 
sovrambito
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