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Unione Europea
REPUBBLICA   ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi tecnici centrali 
Uffici del Genio Civile

Uffici regionali per l’espletamento delle gare d’appalto 
Osservatorio dei lavori pubblici

Organismo di ispezione

ISTITUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E CRITERI GENERALI PER IL LORO CONFERIMENTO 

IL DIRIGENTE GENERALE                         
                                                                                    

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.;

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11,;

VISTA la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 – legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9;

VISTO il  Decreto  del Presidente della  Regione n. 2760 del  18.06.2020 con il  quale,  in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 14 giugno 2020, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il  contratto collettivo regionale  di  lavoro del  comparto non dirigenziale  della  Regione Siciliana ,
triennio normativo ed economico 2016-2018; 

VISTI gli artt. 19 e 20 del CCRL vigente, relativi ai criteri per il  conferimento e la revoca delle posizioni
organizzative e professionali; 

VISTA l'approvazione in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa delle modalità di utilizzo e
destinazione  delle  risorse  finanziarie  complessivamente  assegnate  al  Dipartimento  Regionale
Tecnico per il personale del Comparto non dirigenziale;

VISTA l'assegnazione di risorse per l'art.90 co. 2 lett. E, nella misura di € 100.000,00 per la remunerazione
delle Posizioni Organizzative (lett. E); 

Dipartimento Regionale Tecnico – Via Munter   –Palermo -   e-mail: dipregionaletecnico  @regione.sicilia.it  

mailto:antonio.leone@regione.sicilia.it
giovanni.cucchiara
Font monospazio
D.D.G. n. 1307 / 2022



                                                                                                                                        NUMERO DI CODICE FISCALE    80012000826
                                                                                                                                                                                                                                  PARTITA  IVA                                  02711070827

VISTA la  nota  prot.  91331  del  26/03/2022  con  la  quale  è  stata  fornita  informazione  preventiva  alle
Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 4 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, in
ordine ai criteri e modalità per il conferimento delle Posizioni Organizzative ai dipendenti in servizio
presso il Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTO il verbale del 06 luglio 2022 dell'incontro sindacale concernente l'informativa in ordine ai criteri e
modalità per il conferimento delle Posizioni Organizzative e professionali di cui agli artt. 19 e 20 del
CCRL;

RITENUTO in base all'assetto organizzativo del Dipartimento nonché in relazione alle esigenze di servizio, di
istituire n. 40 Posizioni Organizzative e professionali che richiedono lo svolgimento di funzioni
con assunzione diretta di elevata responsabilità e approvare i criteri generali per il conferimento
delle stesse, nonché l'attribuzione economico spettante ai sensi dell'art. 19 del CCRL

 DECRETA 

 Articolo 1

Criteri Generali per il conferimento delle Posizioni Organizzative

in base all'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale Tecnico nonché in relazione alle proprie
esigenze di servizio, si istituiscono Posizioni Organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con
assunzione diretta di elevata responsabilità.

Tenuto conto del limite previsto dal comma 1 dell'art. 19 del CCRL del comparto non dirigenziale sono
istituite  n.  40  posizioni  organizzative  nell'ambito  delle  seguenti  strutture  del  Dipartimento  Regionale
Tecnico, con decorrenza dal 1 ottobre 2022:

ELENCO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL DRT

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento

P. O. 1 Per l’espletamento delle attività connesse alle operazioni di 
ragioneria di competenza del Servizio e del DRT (liquidazioni, 
pagamenti, ecc …)

P. O. 2 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2

P. O. 3 Per L’espletamento di attività connesse agli espropri di 
competenza del DRT.

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta

P. O. 4 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
9 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 5 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
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Servizio e di interfaccia con l’Area 2

P. O. 6 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 2 Edilizia privata, edilizia pubblica, infrastrutture e
trasporti opere igienico sanitarie consolidamenti, opere 
idrauliche, demanio marittimo e regionale .

P. O. 7 Per L’espletamento di attività connesse alla redazione di 
appalti di servizi di ingegneria e architettura, la redazione di 
bandi e disciplinari e quantìaltro occorre per definire i Servizi.

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania

P. O. 8 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
10 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 9 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2

P. O. 10 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 2 Edilizia privata, edilizia pubblica, infrastrutture e
trasporti opere igienico sanitarie consolidamenti, opere 
idrauliche, demanio marittimo e regionale .

P. O. 11 Per L’espletamento di attività connesse alla redazione di 
appalti di servizi di ingegneria e architettura, la redazione di 
bandi e disciplinari e quantìaltro occorre per definire i Servizi.

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna

P. O. 12 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
10 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 13 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina

P. O. 14 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
10 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 15 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2
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P. O. 16 Per L’espletamento di attività connesse alla redazione di 
appalti di servizi di ingegneria e architettura, la redazione di 
bandi e disciplinari e quantìaltro occorre per definire i Servizi.

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Palermo

P. O. 17 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
9 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 18 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2

P. O. 19 Per L’espletamento di attività connesse alla redazione di 
appalti di servizi di ingegneria e architettura, la redazione di 
bandi e disciplinari e quantìaltro occorre per definire i Servizi.

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Ragusa

P. O. 20 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 1 Segreteria tecnico Amministrativa, Ufficio di 
front office, amministrativo contabile, gestione del personale 
gare e contratti espropriazioni .

P. O. 21 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 2 Edilizia privata, edilizia pubblica, infrastrutture e
trasporti opere igienico sanitarie consolidamenti, opere 
idrauliche, demanio marittimo e regionale .

P. O. 22 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 4 – Servizi di ingegneria architettura e 
monitoraggio e controllo di primo livello

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa

P. O. 23 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
10 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 24 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 3 Acque ed impianti elettrici.

P. O. 25 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 4 – Servizi di ingegneria architettura e 
monitoraggio e controllo di primo livello

Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani
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P. O. 26 Per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il S. 
9 per le attività connesse ai pareri di conformità 
geomorfologica

P. O. 27 Per l’espletamento di attività connesse al contenzioso del 
Servizio e di interfaccia con l’Area 2

P. O. 28 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 1 Segreteria tecnico Amministrativa, Ufficio di 
front office, amministrativo contabile, gestione del personale 
gare e contratti espropriazioni .

P. O. 29 Per le attività di supporto al Dirigente del Servizio in relazione 
alla U. O. n. 4 – Servizi di ingegneria architettura e 
monitoraggio e controllo di primo livello

UREGA Servizio di Agrigento

P. O. 30 Per L’espletamento di attività connesse alla gestione del 
contenzioso di settore relativo agli UREGA e di interfaccia con 
l’Area 2

UREGA Servizio di Catania

P. O. 31 Per le attività connesse alla redazione di contratti in forma 
privata e pubblica in qualità di ufficiale rogante di competenza
del Dipartimento.  

UREGA Servizio di Siracusa

P. O. 32 Per L’espletamento di attività connesse alla gestione delle 
piattaforma informatiche (Sitas, ecc…)

UREGA Servizio di Caltanissetta ed Enna

P. O. 33 Per L’espletamento di attività di supporto al Dirigente del 
Servizio  connesse alla UO  di Segreteria tecnico-
amministrativa UREGA CL/EN – sede di ENd

UREGA centrale

P. O. 34 Per le attività connesse al supporto per la gestione di capitoli 
di spesa relativi al fondo di rotazione per la progettazione 
degli interventi.

P. O. 35 Per le attività connesse alla redazione di contratti in forma 
privata e pubblica in qualità di ufficiale rogante di competenza
del Dipartimento.  
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 Area 1

P. O. 36 Per le attività connesse alla predisposizione degli atti 
finalizzati alla sottoscrizione di accordi interdipartimentali e/o 
convenzioni e/o accordi istituzionali operando direttamente 
con altri dipartimenti e predisposizione di nomine  di 
competenza del Dirigente Generale nell’ambito delle 
procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.

P. O. 37 Per le attività informatiche connesse alla gestione degli 
hardware e software in dotazione del dipartimento e di 
interfaccia con l’ARIT e alla pubblicazione degli atti del DRT.

P. O. 38 Per le attività di monitoraggio e controllo degli stati di 
attuazione dei programmi di opere pubbliche

Servizio 2

P. O. 39 Per L’espletamento di attività connesse alla attuazione dei 
programmi di opere pubbliche deliberati dalla Giunta di 
Governo e affidati al Dipartimento, Decreti, controllo della 
spesa ecc ...redazione di appalti di servizi di ingegneria e 
architettura, la redazione di bandi e disciplinari e quant’altro 
occorre per definire i Servizi.

Servizio 6

P. O. 40 Per L’espletamento di attività connesse alla redazione di 
appalti di servizi di ingegneria e architettura, la redazione di 
bandi e disciplinari e quant’altro occorre per definire i Servizi.

N. B. I carichi di lavoro assegnati a seguito del conferimento delle Posizioni Organizzative si intendono
aggiuntivi al lavoro istituzionale normalmente svolto dal funzionario direttivo

Tali Posizioni Organizzative richiedono l'esercizio di:
 funzioni di direzioni di Unità Organizzativa, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale
e organizzativa ;
 attività  con  contenuti  di  alta  professionalità  e  specializzazione  correlate  al  possesso  di  titoli
universitari e/o abilitazione all'esercizio della professione;
 attività  di  staff e/o  studio  e  ricerca,  ispettive,  di  vigilanza  e  controllo  caratterizzate  da  elevata
autonomia ed esperienza;

Per l'individuazione del personale cui assegnare incarichi si procederà con: 
 avviso pubblico di selezione interna per titoli, per la copertura delle P.O., individuate dal
Dirigente Generale, nel quale saranno indicati:

1. Struttura all'interno della quale verrà conferita la posizione;
2. tipologia di P.O.
3. obiettivo o priorità istituzionale
4. attività da realizzare per il conseguimento dell'obiettivo o delle priorità
5. periodo di riferimento
6. competenze richieste;
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Per il conferimento dell'incarico ai sensi del comma 3 dell'art.20 del CCRL si terrà conto in funzione delle
attività prevalenti da svolgere, nonché della natura e caratteristiche del programma da realizzare:
  attitudini e competenze professionale di carattere generale, specifiche e dell'esperienza generale e
specifica acquisita dal funzionario, desumibili dal curriculum vitae;
  tipologia di  attività professionale già svolta,  da desumersi  dal  C.V.  Pertinente alla  funzione da
esercitare;
 anzianità di servizio professionale desumibili dal C.V. Funzionale ad esercitare l'incarico per il quale
si concorre.
 requisiti  culturali  del  dipendente  e  dell'eventuale  possesso  del  diploma  di  Laurea/
magistrale/specialistica/triennale pertinente alla P.O. da assegnare.  

Il Dirigente Generale, verificata la corrispondenza tra le competenze richieste e possedute dal Funzionario,
conferirà l'incarico con atto scritto e motivato, ai sensi dell'art. 20 del CCRL, dandone informativa.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al vigente CCRL

Articolo 2
Criteri per l'attribuzione del compenso previsto

Per  l'attribuzione  del  compenso  economico  ad  ogni  singola  P.O.  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili, pari ad € 100.000,00  il compenso è stabilito in € 2.500 per ciascuna Posizione Organizzativa.

Articolo 3
Durata temporale degli incarichi

La durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 20 del CCRL, sarà di anni 2 , salvo quanto previsto dall'art.
20 comma 6 del medesimo CCRL, e può essere rinnovato, in assenza di una valutazione negativa, tenuto
conto  che  le  posizioni  organizzative  contribuiscono  direttamente  alle  attività  sia  ordinarie  che
strategiche, nonché agli obiettivi del Dirigente che presiede la struttura. 

 Articolo 4
Pubblicazione

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line

Il Dirigente generale
( Salvatore Lizzio )
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