
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

UNITÀ OPERATIVA DI STAFF 1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Programmazione  dei  fondi  comunitari,  nazionali  e  regionali.  Predisposizione,  d’intesa  con  il 

Dipartimento  della  Programmazione,  degli  atti  e  dei  programmi  di  intervento  comunitario, 

nazionale e regionale. Attività di coordinamento interna in materia di finanziamenti extra regionali. 

Rapporti con le Aree e i Servizi del Dipartimento nelle fasi di programmazione dei Programmi 

Comunitari. Gestione dei rapporti con i soggetti attuatori (Servizi competenti per materia) degli 

interventi  per la corretta  attuazione delle Operazioni.  Attività di coordinamento e raccordo con 

l’UMC  del Comando del Corpo Forestale della  Regione Siciliana e con il  Dipartimento della 

Programmazione per la verifica dell’attuazione dei Programmi Comunitari, Nazionali e degli altri 

strumenti  di  programmazione unitaria.  Supporto al  Dirigente  Generale  per  la  partecipazione ai 

Tavoli Tecnici interdipartimentali, ai tavoli partenariali e ai Tavoli del Comitato di Sorveglianza. 

Predisposizione  relazioni sull’attuazione dei Programmi.

UNITÀ OPERATIVA DI STAFF 2 - UNITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Cura i rapporti con l'AcAdG per tutti i piani e i programmi di cui è competente ratione materiae il 

centro di responsabilità; cura i rapporti con l'autorità di certificazione dei programmi co-fìnanziati 

dalla  Commissione europea (AdC);  si  interfaccia  con l'  Uffìcio  Speciale  Autorità  di  Audit  dei 

Programmi finanziati dalla Commissione Europea (AdA) in occasione delle verifiche di sistema e 

delle  verifiche  sulle  operazioni;  effettua  le  opportune  verifiche  di  completezza,  coerenza, 

congruenza  e  ammissibilità  e  valida  bimestralmente  sul  sistema  informatico  locale  i  dati  di 

monitoraggio procedurale, fìsico e finanziario sulla base delle informazioni inserite a livello di 

U.C.O.,  rendendole  disponibili  all'AcAdG;  fornisce  all'AdC  e  AcAdG  le  previsioni  di  spesa 

raccolte dagli U.C.O. per ciascuna procedura di competenza, articolate per programmi operativi in 

procedura, azione, obiettivo tematico; per i programmi operativi fornisce all'AdC e all'AcAdG le 

informazione raccolte dagli U.C.O. secondo quanto richiesto dall'art. 112 dei Reg. (UE) 1303/2013 

e s.m.i. per ciascuna procedura di competenza, articolate per procedura, azione, obiettivo tematico; 

effettua  i  controlli  di  primo  livello  ai  sensi  dell'art.  125  del  Reg.  (UE)  1303/2013  e  s.m.i. 

comprovati  dalla  redazione delle  apposite  check list  e  in  particolare:  effettua le  verifiche sulle 

procedure  di  selezione  attivate;  effettua  le  verifiche  documentali  sulle  domande  di  rimborso; 

definisce il piano per le verifiche in loco; effettua i controlli in loco sulle operazioni campionate, 

alimenta il sistema informativo Caronte con gli esiti delle verifiche effettuate; valida sulla base dei 

controlli  effettuati  (documentali  e in loco) le spese ammissibili  alla certificazione e predispone 

l'attestazione di spesa da sottoporre alla firma del Dirigente generale del centro di responsabilità 

per  il  successivo  inoltro  all'AdC. Elaborazione  delle  comunicazioni  delle  irregolarità, 

predisposizione e  monitoraggio delle schede OLAF attraverso il Portale AFIS-IMS.

AREA 1 - AFFARI GENERALI
Gestione  della  segreteria  del  Dirigente  generale.  Bilancio:  coordinamento  delle  attività  per  la 

predisposizione  della  proposta  di  bilancio  di  previsione  e  delle  relative  variazioni,  per  la 

programmazione/ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni 

e di pagamenti ai centri di spesa; rapporti con la Corte dei Conti e con il Dipartimento Bilancio e 

Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Siciliana. Gestione dell'URP e del sito INTERNET del 

Comando, coordinamento delle attività  di  comunicazione,  di informazione e di redazione delle 

pubblicazioni ufficiali del Comando. Relazioni con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del 

comparto  non  dirigenziale  della  Regione  Siciliana.  Attività  strumentali  e  serventi  la  struttura, 

l'organizzazione del lavoro e il coordinamento dell'attività relativa alle interrogazioni parlamentari 

e dell'attività ispettiva dell'A.RS. Protocollo informatico, repertorio, archivio direzione, segreterie 

organi collegiali e attività del Comando inerenti alla Conferenza Stato Regioni.



Unità Operativa A1.01 - Bilancio
Coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di previsione e delle 

relative  variazioni,  per  la  programmazione/ripartizione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e 

assegnazione plafond di impegni e dì pagamenti ai centri di spesa, rapporti con il Dipartimento 

Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Siciliana.

AREA 2 - COORDINAMENTO E GESTIONE CORPO FORESTALE
Coordinamento delle attività degli Ispettorati, dei distaccamenti, del nucleo di vigilanza della R.N. 

O.  Zingaro,  dei  nuclei  operativi;  impiego  del  personale  del  Corpo  forestale;  giurisdizione  dei 

distaccamenti forestali; servizi straordinari, coordinamento delle attività di polizia giudiziaria e di 

pubblica sicurezza. Attività di ispezione, verifica e controllo dei Servizi ispettorati per gli aspetti di 

competenza e dei Distaccamenti. Esercitazioni e addestramento del personale del Corpo forestale 

per le attività di competenza istituzionali, abilitazione alla guida, coordinamento sulla gestione del 

parco armi, strutture connesse e nucleo istruttori  di tiro (poligoni di tiro);  automezzi del Corpo 

forestale; immatricolazione, gestione e funzionamento degli automezzi; magazzino, armamento e 

vestiario. Coordinamento delle attività di Protezione civile non di competenza del Servizio 4 SAB, 

rapporti  con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile non di competenza del 

Servizio 4 SAB. Meteomont. Reparto ippomontato. Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare 

Sicilia  (N.O.R.A.S.).  Organizzazione  delle  attività  di  rappresentanza  del  Comando  del  Corpo 

Forestale; coordinamento delle attività relative ai rapporti con le Forze armate, con i Corpi forestali  

regionali  e  provinciali  e  con  i  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare;  gestione  e 

coordinamento delle attività  della  Banda Musicale del  Corpo Forestale  della Regione Siciliana; 

predisposizione picchetti  e Guardia d'onore.  CITES attività residuali  di  contenzioso (ex D.M. 3 

febbraio  2020).  Formazione  (formazione  del  personale  in  servizio  presso  il  Comando  Corpo 

Forestale). Eventuali adempimenti di competenza connessi all’attuazione delle misure per interventi 

da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate. 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI - SICUREZZA SUL LAVORO – INFORMATICA
Predisposizione ed aggiornamento del piano biennale per l’acquisizione di beni e servizi.  Attività 

propedeutiche, procedure di gara e stipula dei contratti per approvvigionamento di beni, forniture e 

servizi  per  il  Comando  del  Corpo  Forestale  inerenti  i  capitoli  di  spesa  propri  dell’Area  3. 

Svolgimento di gare e stipula dei relativi contratti a seguito delle attività propedeutiche svolte dai 

competenti uffici del Comando assegnatari dei capitoli di spesa. Ufficiale rogante. Sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Ufficio del consegnatario, logistica uffici centrali.  Ufficio del cassiere. Attività 

tecniche in termini di hardware e software in interfaccia con Sicilia Digitale e strutture regionali 

competenti, interventi sulle postazioni di lavoro degli utenti, architettura di rete. 

SERVIZIO 1 - GESTIONE GIURIDICA
Stato giuridico. Trattazione di questioni giuridiche di carattere generale; applicazione CCRL dei 

dipendenti  regionali.  Concorsi,  reclutamento  del  personale  e  inquadramento  nei  ruoli. 

Rideterminazione posizioni economiche. Trasferimenti, assegnazioni e comandi; Part time, congedi 

e  aspettative.  Trattamento  di  quiescenza  rideterminazione  base  pensionabile,  anticipazione 

buonuscita, riscatti e ricongiunzioni. Stato matricolare. Pratiche medico-legali per il personale del 

Comando Corpo Forestale e del personale del comparto non dirigenziale con qualifiche di PG e di 

PS.  Affari  disciplinari  e  penali.  Cause  di  servizio.  Pratiche  medico-legali  per  il  personale  del 

Comando Corpo Forestale e del personale del comparto non dirigenziale con qualifiche di PG e di 

PS. Rapporti con la Funzione Pubblica.

SERVIZIO 2 - GESTIONE ECONOMICA
Pagamento  emolumenti  fondamentali  del  personale.  Pagamento  trattamento  accessorio  del 



personale e compensi previsti per legge. Gestione emolumenti relativi alle attività di protezione 

civile e di salvaguardia del  territorio dagli  incendi.  Pagamento missioni.  Adempimenti  fiscali  e 

previdenziali.  Gestione  economica  dipendenti  a  tempo  determinato  della  Regione  Siciliana  in 

servizio presso il  Comando. Retribuzione parte variabile  e di risultato dei dirigenti;  rilevazione 

automatizzata delle presenze.

SERVIZIO 3 - GESTIONE CONTENZIOSO
Gestione contenzioso. Supporto legale nei contenziosi afferenti alle materie attribuite al Comando. 

Supporto legale agli uffici dipartimentali per i rapporti con la magistratura ordinaria e speciale, ivi 

compresa la Corte dei Conti  e con le forze di Polizia e le Prefetture.  Monitoraggio legislativo,  

circolari e pareri nelle materie di pertinenza del Comando. Monitoraggio legislativo (monitoraggio 

legislativo, predisposizione circolari, monitoraggio e gestione del capitolo spese per liti, arbitraggi, 

risarcimenti e rimborsi spese legali ai dipendenti. Coordinamento della gestione del contenzioso 

degli uffici periferici (supporto legale agli Ispettori Ripartimentali per il contenzioso relativo agli 

operai  forestali  addetti  alle  attività  antincendio;  rapporti  con  le  Avvocature  distrettuali  della 

Regione;  predisposizione  delle  relazioni  difensive,  supporto  al  contenzioso  relativo  ai  verbali 

elevati  e alle sanzioni comminate dagli  uffici  periferici.  Ogni altro contenzioso civile,  penale o 

amministrativo instaurato presso i tribunali fuori del distretto di Palermo. Predisposizione di pareri 

per gli Uffici periferici).

SERVIZIO 4 - ANTINCENDIO BOSCHIVO
Piano antincendio. Programmazione e gestione della campagna antincendio. Gestione operativa del 

piano antincendio e attività connesse. Coordinamento ed emanazione di direttive sull'attività dei 

mezzi  aerei  e  delle  squadre  antincendio,  mezzi  terrestri,  strutture  e  dotazioni  tecniche  tutte 

finalizzate alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. Gestione e coordinamento del 

Centro Operativo Regionale, coordinamento e direttive dei Centri Operativi Provinciali. Rete radio 

ricetrasmittenti  del  C.F.R.S.  attività  gestionale  della  manutenzione  del  sistema  di  radio 

telecomunicazioni del C.F.R.S., valutazione tecnica delle innovazioni nelle radio comunicazione e 

nei sistemi di radiolocalizzazione. Servizio elicotteri e strutture di pertinenza. Predisposizione di atti 

finalizzati all'impiego dei mezzi aerei nonché delle strutture collegate al sistema medesimo (elibasi 

e strutture annesse, dotazioni di sicurezza). Gestione e coordinamento del numero di emergenza 

ambientale 1515. Coordinamento delle attività di protezione civile nel settore dell'antincendio e 

rapporti con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile nel settore di competenza. 

Raccolta  dati  e  attività  propositiva  propedeutica  alla  stesura  del  piano  antincendio.  Gestione 

operativa  del  piano  antincendio  (attuazione  delle  direttive  contenute  nel  documento  di 

programmazione).  Gestione,  coordinamento  e  aggiornamento  del  S.I.F.  e  delle  banche  dati  del 

Comando. Rapporti statistici sull'andamento delle campagne A.I.B.. 

Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione  delle  misure  per  interventi  da 

Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

SERVIZIO 5 - TUTELA E BIODIVERSITA’
Economia  montana.  Rapporti  con  l  ’Autorità  di  bacino  del  distretto  idrografico  della  Sicilia. 

Competenze sui territori classificati montani nonché pianificazione interventi a valere sulle risorse 

comunitarie, statali e regionali destinate ai comuni montani e parzialmente montani e attuazione di 

tali interventi. 

Contributi alle Aziende silvopastorali.  Vincolo  idrogeologico -  predisposizione  di  direttive  in 

materia. Coordinamento sull’applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni 

vincolati  e  di  tutela  delle  aree  protette  e  sottoposte  a  vincoli  speciali.   Adempimenti  connessi 

all'attuazione  del  D.  Lgs.  10  novembre  2003,  n.  386  “Attuazione  della  direttiva  1999/105/CE 

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, tenuta del registro dei 

materiali  di  base  e  individuazione  di  nuovi  popolamenti  per  la  raccolta  del  materiale  di  base. 

Inventario  forestale  (cartografìe  forestali,  realizzazione  e  aggiornamento  inventari  forestali, 



statistica forestale).

Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione  delle  misure  per  interventi  da 

Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate. Attività relativa al CON.ECO.FOR. in raccordo 

con il Comando Carabinieri Forestali.

Rapporti con il MIPAAF su materie di interesse comune.

Unità operativa S5.01 - Vincolo idrogeologico
Predisposizione di direttive per l'applicazione del RDL 3267/1923 e del RD 1126/1926, revisione e 

aggiornamento  degli  atti  di  vincolo. Direttive  afferenti  l'applicazione  di  norme  e  regolamenti 

inerenti: caccia, pesca nelle acque interne piante officinali, bellezze paesaggistiche, protezione della 

fauna e della flora, funghi epigei.

Adempimenti  connessi  all'attuazione  del  D.Lgs.  10  novembre  2003,  n.  386  “Attuazione  della 

direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, 

tenuta del registro dei materiali di base e individuazione di nuovi popolamenti per la raccolta del 

materiale di base. 

Coordinamento sugli adempimenti connessi all’art. 7 della legge n. 10/2013 in materia di alberi 

monumentali.

SERVIZIO 6 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CONTROLLO 
DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
Attività  di  coordinamento  per  gli  atti  di  indirizzo  interni  di  competenza  e  per  le  questioni  di  

carattere  normativo  e  regolamentare  e  adempimenti  relativi  in  materia  di  trasparenza,  privacy, 

anticorruzione,  semplificazione.  Controllo  sull'avvenuta  pubblicazione,  nella  sezione 

"Amministrazione Trasparente” del sito Regione Siciliana, dei dati riguardanti il Comando Corpo 

Forestale. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, sul benessere dei lavoratori, contro 

le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali. Rispetto tempistica.

Controllo di Gestione e Valutazione della Dirigenza: analisi, programmazione e monitoraggio delle 

linee operative, verifica del loro grado di attuazione. Supporto all'attività di valutazione dei dirigenti 

del  Comando,  supporto  all'individuazione  degli  obiettivi  annuali  dei  dirigenti,  rapporti  con 

Organismo indipendente delle valutazioni delle performance (O.I.V.), monitoraggio degli obiettivi 

del Dirigente generale, supporto all'attività di organizzazione e di indirizzo.

SERVIZIO  7  -  PIANIFICAZIONE  E  GESTIONE  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE 
CAMPAGNA ANTINCENDIO
Pianificazione  e  gestione  delle  risorse  finanziarie  relative  all’attuazione  della  campagna 

antincendio.

Approvazione perizie A.I.B. e relativi decreti di finanziamento. Direttive e attività di coordinamento 

degli  Uffici  preposti  all’attuazione  della  campagna  antincendio.  Concertazione  sindacale  su 

attuazione  del  C.I.R.L..  Emanazione  direttive  relative  alla  gestione  e  all'utilizzo  degli  operai 

forestali  (L.T.I.  ed L.T.D.) addetti  alle attività antincendio.  Programmazione corsi  formazione e 

aggiornamento degli operai forestali. Eventuali adempimenti di competenza connessi all’attuazione 

delle misure per interventi  da Programmi Comunitari  e/o altre risorse assegnate.  Programmazione 

Opere pubbliche nel settore edilizia del Comando.

SIRF - SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE

SERVIZIO 8 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI AGRIGENTO
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.



Unità operativa S8.01- Antincendio,  programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO  9  -  ISPETTORATO  RIPARTIMENTALE  DELLE  FORESTE  DI 
CALTANISSETTA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S9.01 - Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 10 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI CATANIA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S10.01- Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione 
di opere pubbliche.

Unità operativa S10.02 - Attività di vigilanza sul territorio - Tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 11 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI ENNA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S11.01 - Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 12 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI MESSINA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S12.01 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione 



di opere pubbliche.

Unità operativa S12.02 - Attività di vigilanza sul territorio - Tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 13 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI PALERMO
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S13.01 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione 
di opere pubbliche.

Unità operativa  S13.02 - Attività di vigilanza sul territorio - Tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 14 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI RAGUSA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S14.01 - Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 15 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI SIRACUSA
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S15.01 - Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.

SERVIZIO 16 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI TRAPANI
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a 

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi. 

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  amministrativa  del  personale.  Consegnatario, 

acquisizione beni  e  servizi. Eventuali adempimenti  di  competenza  connessi  all’attuazione delle 

misure per interventi da Programmi Comunitari e/o altre risorse assegnate.

Unità operativa S16.01 - Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche. Tutela e Vigilanza
Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Attività di 

vigilanza sul territorio, tutela vincolo idrogeologico.


