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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;

VISTO  il DDG 1307 del 15/09/2022, a firma del sottoscritto, con il quale sono state istituite  n. 40 Posizioni  
Organizzative e professionali  che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di  
elevata responsabilità e sono stati  stabiliti  i criteri generali per il conferimento delle stesse, nonché 
l'attribuzione economica spettante ai sensi dell'art. 19 del CCRL;

RILEVATO  CHE  nell’elenco  delle  posizioni  organizzative  relative  all’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile-  
Servizio di Agrigento, per mero errore materiale, è stata inserita la Posizione Organizzativa  per 
l’espletamento di attività connesse agli espropri di competenza del DRT) in luogo della Posizxione  
Organizzativa   per  l’espletamento  delle  attività  connesse  al  rilascio  di  pareri  geologici  e 
geomorfologici del  Servizio e di interfaccia con il  servizio 9, per le attività connesse ai pareri  di  
conformità geomorfologica.   

Tutto ciò visto e rilevato, a parziale modifica del sopra richiamato DDG n°1307 del 15 settembre 2022,  

 DECRETA 

 Articolo 1
Rettifica posizione arganizzativa Ufficio Regionale Genio Civile-Servizio di Agrigento 

La Posizione Organizzativa assegnata all’Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Agrigento con DDG  
1307/2022  “P.0.3  per  l’espletamento  di  attività  connesse  agli  espropri  di  competenza  del  DRT” ,  è 
sostituita con  la  seguente: “P.O.3  per l’espletamento delle attività connesse al rilascio di pareri geologici  
e  geomorfologici  del  Servizio  e  di  interfaccia  con  il  servizio  9,  per  le  attività  connesse  ai  pareri  di  
conformità geomorfologica”.  Rimane confermato quant’altro contenuto nel DDG n°1307 del 15 settembre  
2022.

 Articolo 2
Elenco rettificato posizioni organizzative 

In  attuazione dell’art.1, l’elenco delle 40  posizioni organizzative  istituite con DDG 1307/2022, è così 
modificato:

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 delle attività connesse al rilascio di pareri 
geologici e geomorfologici del Servizio e di interfaccia con il 
servizio 9, per le attività connesse ai pareri di conformità 
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geomorfologica. 

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 
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. 
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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

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
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Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani

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.  

 Area 1
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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.

 Articolo 3
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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