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ORDINE DI SERVIZIO n°668  del 23/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE:

• con Delibera di Giunta Regionale n°108 del 10/03/2022 è stato approvato il nuovo
funzionigramma del Dipartimento Regionale Tecnico, in cui è incardinato  questo
Ufficio;

• Con  Decreto  del  Dirigente  Generale   del  DRT  n°780  del  14/06/2022,  l’Arch.
Salvatore La Mendola è stato confermato alla Direzione del Servizio GCAG  Ufficio
Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento;

• Con  Decreti  n°856,  857,  858,  859  del  20/06/2022  sono  stati  incaricati  della
Direzione delle UUOO di questo Ufficio, rispettivamente, la Dott/ssa Antonina Vella
(UO n°1), l’Ing. Angelo Valerio Zambito (UO n°2), il  Dott. Geol. Vito Capobianco
(UO n°3) ed il Dott. Terenzio Noto (UO n°4);

CONSIDERATO CHE: 

• E’  necessario  adeguare  l’organigramma  dell’Ufficio,  allineandolo  al  nuovo
Funzionigramma del DRT;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DISPONE  
L’ADOZIONE IMMEDIATA  DEL SEGUENTE ORGANIGRAMMA:

                               



GCAG Unità Operativa 01 - Segreteria tecnico-amministrativa dell'Ingegnere Capo - Ufficio
di front office - Amministrativo-contabile – Gestione del Personale – Gare e Contratti -

DIRIGENTE DELLA UO1: Dott/ssa Antonina  Vella 

COMPETENZE: Espropriazioni; affari generali di competenza dell'Ingegnere Capo; emanazione di
linee  guida  finalizzate  al  coordinamento  delle  procedure  di  competenza  dell'Ufficio;  verifica  e
monitoraggio delle attività con riferimento agli obiettivi assegnati ed al piano di lavoro (Ge.Ko.);
rapporti con le OO.SS.; adempimenti connessi alla indizione della Conferenza speciale di Servizi;
Ufficio  relazioni  con  il  pubblico;  gestione  e  distribuzione  della  posta;  monitoraggio  tempistica
attività dell'Ufficio; coordinamento RUP e D.L. per i lavori eseguiti dall’Ufficio; rapporti con ANAC,
monitoraggio dei lavori appaltati dall’Ufficio, gestione e controllo CIG e CUP (L. 136/10), gestione
della  piattaforma  INPS-INAIL-Cassa  Edile  per  l’acquisizione  dei  DURC  degli  OOEE,  attività
correlate al Piano Triennale Anticorruzione, coordinamento attività L. 33/2014; gestione della PEC
dell’Ufficio;  Piattaforma Comuniko;  rapporti  con il  Servizio  1/DRT;  piattaforma BDAP del  MEF;
rapporti  con  gli  altri  Dipartimenti  Regionali  e  con  le  strutture  Commissariali  della  Regione;
applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi; accesso agli atti nel rispetto del
regolamento adottato dall’Ufficio; Ufficio del Consegnatario e servizi  di  cassa; gestione archivi;
adempimenti connessi all'acquisto di beni e servizi; gestione amministrativa del personale; tenuta
del repertorio; attività concernenti l'affidamento e stipula dei contratti;  rapporti con le Autorità e
organi di Polizia Giudiziaria; adempimenti connessi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
adempimenti  connessi  alle  espropriazioni  per  pubblica  utilità  relativi  alle  opere di  competenza
dell’Ufficio; cura il contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3; gestione
contabile dei capitoli di spesa in conto capitale e spese correnti; gestione contabile del Personale;
adempimenti relativi alla Formazione del Personale ed alla partecipazione del personale ai corsi di
formazione ed aggiornamento conformemente alla normativa vigente; gestione dei congedi e delle
assenze  del  Personale,  ivi  compresa la  gestione  della  piattaforma regionale  del  Dipartimento
Funzione  Pubblica  relativa  allo  Smart  working;  gestione  della  piattaforma  condivisa  del  DRT
relativa alle assenze del personale Dirigenziale; gestione ed applicazione del DVR (Documento
Valutazione dei Rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro);
rapporti con il medico competente (MC) dell’ASP territoriale, con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il rappresentante dei lavoratori (RLS); contabilità delle
missioni e straordinario del personale; gestione BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) e relativo
raccordo con il  Ministero  dell’Interno e con le  Prefetture,  in  tema di  gare ed appalti  pubblici;
gestione  del  sito  web  dell’Ufficio;  attuazione  di  ogni  eventuale  altro  compito  assegnato  dal
Dirigente del Servizio.

PERSONALE INCARDINATO NELLA UO1

F.D. Salvatore Alessi Istr. Graziella Spallitta

F.D.  Adolfo Burgio Istr. Rosario Petrucci

F.D. Michela Bruccoleri Coll. Rosa Argento

F.D.  Angelo Cimino Coll. Isidoro Curaba

F.D. Giovanni Conti Coll. M. Concetta De Marco

F.D. Camillo De Luca Coll. M. Filomena Lauricella

F.D. Francesco Mirabelli Coll. Caterina Spoto

F.D. Pasquale Augello Coll. Carmelina Scifo

F.D. Alfonso Faseli Op. Maria Buscemi

F.D.  Domenico Laganà Op. Giuseppe Colonna

F.D.  Mangione Op. M.V. Francesca Costanza

                               



F.D. Melino Sabia Op. Elena Crapanzano

F.D. Giuseppina Volpe Op. C. Rita Di Caro

F.D.  Gianfranco Vullo Op. Carmelo Sedita

F.D. Giuseppe Amico Op. Giuseppa Airò Farulla

Istr. Giuseppe Cumbo Op. Calogera Lombardo

GCAG Unità Operativa 02 - Edilizia privata - Edilizia pubblica - Infrastrutture e trasporti -
Opere  igienico-sanitarie  -  Consolidamento  -  Opere  idrauliche  -  Demanio  Marittimo  e
Demanio regionale.

DIRIGENTE DELLA UO2: Ing. Angelo Valerio Zambito  

COMPETENZE: Adempimenti  in materia di norme tecniche per le costruzioni su richiesta dei privati e
degli  Enti  Pubblici;  adempimenti  connessi  alla  gestione  della  Piattaforma  Regionale  Sismica;
coordinamento, monitoraggio ed adempimenti connessi al SUE (sportello unico edilizia) e al SUAP
(sportello unico attività produttive); adempimenti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni in
materia di vigilanza; adempimenti previsti dalle norme di settore in materia di opere pubbliche, ivi
compresa  l'edilizia  convenzionata  e  agevolata,  connessi  all'approvazione  di  progetti  di  opere
pubbliche,  al  rilascio  dei  provvedimenti  di  competenza  in  materia  di  norme  tecniche  per  le
costruzioni,  ed  alla  progettazione,  direzione dei  lavori  e  collaudo,  anche in  regime di  estrema
urgenza (art. 63, comma 2, lettera c del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e somma urgenza (art. 163
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  competenze delegate dalla L.R 8/2016 agli Uffici del Genio Civile nel
settore  delle  zone  industriali;  adempimenti  in  materia  norme  tecniche  per  opere  relative  ad
Infrastrutture  e  trasporti,  opere  igienico  sanitarie,  consolidamento  dei  centri  abitati  e  opere
idrauliche; approvazione dei progetti  di  opere pubbliche,  pareri  di  fattibilità sismica,  rilascio dei
provvedimenti  di  competenza in  materia  di  norme tecniche per  le  costruzioni;  pareri  di  merito
tecnico  sui  laghetti  collinari  (DPR  1363/1959)  e  relativa  normativa  sismica;  rapporti  con  la
Commissione  Regionale  Urbanistica;  normativa  sismica  per  le  strutture  relative  alle  opere  di
competenza della U.O.; adempimenti previsti in materia di demanio marittimo; attività di supporto
all’Assessorato dell’Economia e delle Finanze per la stima di immobili demaniali (aree ed edifici);
servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, anche in regime di estrema urgenza (art.
63, comma 2, lettera c, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e somma urgenza (art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  sugli  immobili  del  demanio
regionale;  attività  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  il  Servizio  9  per  la  definizione  delle
autorizzazioni e/o pareri di  settore; contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con
l’Area 3 del DRT; attuazione di ogni eventuale altro compito assegnato dal Dirigente del Servizio.

Pe le attività della UO n°2, limitatamente al settore dell’edilizia privata, il Dirigente della UO 
è delegato alla firma dei provvedimenti in uscita. 

PERSONALE INCARDINATO NELLA UO2

F.D. Carmelo Marrix F.D. Carmelo Florio

F.D.  Alfonso Miccichè F.D. Geom. Carmelo Salamone

F.D. Michele Neri F.D. Geom. Calogero Sanfilippo

F.D.  Claudio S. Nocera Istr. Giuseppe Sicuro

F.D.  Angelo Alfano Coll. Stefano Infantino

                               



F.D. Pietro Bosco Coll. Giuseppe Mangiapane

F.D. Onofrio Caci Coll. Angela Parello

F.D. Salvatore Cammalleri Coll. Carmelo Romeo

F.D. Carmelo Capraro Coll. M. Rita Sarullo

F.D. Francesco Castellana Coll. Angela Zambito Marsala

F.D. Salvatore Castro Op. M. Rosalinda Gueli

F.D. Calogero Castronovo Op. Alfonsa Ciraulo 

F.D. Pietro Distefano Op. Mauro Scozzari

F.D. Pietro Fiaccabrino Op. Rosalia Tinaglia

GCAG Unità Operativa 03 - Concessioni e autorizzazioni: Acque - Impianti elettrici.
Adempimenti  previsti  dalle norme di  settore in materia  di  acque,  pubbliche connessi al
rilascio di  concessioni e autorizzazioni.

DIRIGENTE DELLA U03: Dott. Geol. Vito Capobianco 

COMPETENZE: Riscossione canoni idrici e procedure amministrative: adempimenti tecnici previsti 
dalle norme di settore in materia di impianti elettrici, ed in particolaredal Testo Unico di cui al R.D. 
11 dicembre 1933 n. 1775, connessi al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni; gestione BDNA 
(Banca Dati Nazionale Antimafia) e relativo raccordo con il Ministero dell’Interno  e con le 
Prefetture in tema di acque pubbliche (in collaborazione con la UO2); contenzioso di competenza 
in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3 del DRT; attuazione di ogni eventuale altro compito 
assegnato dal Dirigente del Servizio.

PERSONALE INCARDINATO NELLA UO3

F.D. Armando Alletto F.D. Carmelo Petrucci

F.D. Giuseppe Butticè F.D. S. Rino Virgilio

F.D. Felicia Caldara Coll. Ivana Civiltà

F.D. Salvatore Contrino Op. Maddalena Patrizio

F.D. Alfio Di Stefano Op. Carmelina Zicari

F.D. Salvatore Mangione Op. Rosario Cacioppo

GCAG Unità Operativa 04 - Espletamento di Servizi di Architettura  e Ingegneria  di
competenza regionale e/o per conto di enti locali - Monitoraggio e controllo di primo livello

DIRIGENTE DELLA U.O.: Ing. Terenzio Noto 

COMPETENZE: Servizi di progettazione, direzione lavori, esecuzione, e collaudo, di opere pubbliche
di competenza regionale, anche in regime di estrema urgenza (art. 63, comma 2, lettera c, D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.) e somma urgenza (art. 163 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nei settori dell'edilizia,
nel settore delle infrastrutture portuali e nel settore della viabilità e mobilità, con esclusione dei
progetti finanziati con fondi SIE e ricadenti nel territorio provinciale di competenza, comunque nel
rispetto dell'art. 72 del Reg. UE n. 1303/2013; analoghe attività per conto di enti locali su richiesta
dei medesimi,  previa stipula di  apposita convenzione con il  Dirigente Generale;  controllo di  1°
livello sulle opere finanziate con fondi comunitari  di  competenza del Dipartimento Infrastrutture
(programmazione 2014/2020); contenzioso di competenza in raccordo con l'Area 2 e con l’Area 3

                               



del  DRT e  con  la  UO2 dell’Ufficio.  Attuazione  di  ogni  eventuale  altro  compito  assegnato  dal
Dirigente del Servizio.
 

PERSONALE INCARDINATO NELLA UO N°4

F.D. Salvatore Caramazza F.D. Gerlando Sciumè

F.D. Salvatore Failla F.D. Giuseppe Seddio

F.D. R. Sebastiano Mistretta F.D. Carmelo Sorce

F.D. Gaspare Patti Istr. Rosita Ballone

F.D. Franco Pitruzzella

NOTE:

• il  F.D. Calogero Castronovo, incaridnato presso la UOn°2,  presterà servizio  ad interim
anche presso la UO n°1;

• il F.D. Angelo Cimino, incardinato nella UO n°1, presterà servizio ad interim, anche presso
la UOn°2, limitatamnente alle competenze in materia di demanio edilizio regionale. 

• Il F.D. Salvatore Caramazza, incardinato nella UOn°4, presterà servizio ad interim, anche
presso il  Servizio Geologico per la Sicilia Occidentale (sentito il  Direttore Generale  del
DRT,  in  relazione  alla  nota  prot.92085/2002  del  Dirigente  del  Servizio  9,  Dott.  Biagio
Spalma), 

• L’Operatore di Categoria A Maria Buscemi, incardinata nella UO n°1, presterà servizio ad
Interim anche presso il  Servizio Geologico per la Sicilia Occidentale (sentito il  Direttore
Generale  del DRT, in relazione alla nota  prot.92085/2002 del Dirigente del Servizio 9,
Dott. Biagio Spalma). 

• rimangono valide  le nomine in commissioni esterne all’Ufficio, già stabilite da precedenti
ordini di servizio.   

• Al presente ordine di servizio potranno seguire ulteriori  disposizioni  per la progressiva
rotazione del personale. 

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Salvatore La Mendola

 

                               


