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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 
 
 
 

ALLEGATO ALLA NOTA Prot. n.1084/ Dir del 29/06/2010  
 

ELENCO DELLE POSTAZIONI DIRIGENZIALI VACANTI 
 
Nel rispetto della normativa vigente che prescrive un'adeguata pubblicità delle postazioni 
dirigenziali vacanti e nei limiti delle risorse economiche che verranno assegnate, ai fini 
dell'affidamento degli incarichi dirigenziali si comunica che sono disponibili le sotto indicate 
postazioni dirigenziali, di cui all’allegato FUNZIONIGRAMMA redatto nel rispetto del D.P.Reg. 
12/09:  

 
Uffici di staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale 
 
Unità di staff 1 – Coordinamento ed indirizzo attività dipartimentali 
Unità di staff 2 – Valutazione della dirigenza  
Unità di staff 3 – Controllo di gestione interna 
Unità di staff 4 – Monitoraggio dei fondi comunitari 
 
Area 1 – Area Affari Generali 
 
U.O. A/1- Affari generali del Dipartimento 
U.O.  A/2 - Gestione delle risorse 
U.O. A/3 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
Servizio I - Pianificazione e programmazione energetica 
  
U.O. 1/1 – Pianificazione strategica e gestione PEARS 
U.O. 1/2 – Studi, ricerche e indirizzi per gli enti locali 
 
SERVIZIO 2 - Osservatorio Regionale e ufficio statistico per l’energia 
 
U.O.2/1  - Ufficio statistico per l’energia 
U.O.2 /2 - Sistema Informativo Territoriale 
U.O.2/3 - Catasto energetico Regionale 
 
Servizio III – Autorizzazioni e concessioni 
 
U.O. 3/1 Centrali Termoelettriche e Petrolchimico 
U.O. 3/2 Fonti rinnovabili e cogenerazione 
U.O. 3/3 Controlli e ispezioni 



 
Servizio IV - Gestione P.O.R e finanziamenti 
 
U.O. 4/1 Interventi Comunitari 
U.O. 4/2 Interventi Statali 
U.O. 4/3 Controlli e certificazione 
 
 
Servizio V - Distretto minerario di Caltanissetta 
 
U. O. 5/1 - Vigilanza e controllo 
U. O. 5/2 - Istruttorie, studi e ricerche 
U. O. 5/3 - Adempimenti giuridico-amministrativi 
 
Servizio VI - Distretto minerario di Catania 
 
U. O. 6/1 - Vigilanza e controllo 
U. O. 6/2 - Istruttorie, studi e ricerche 
U. O. 6/3 - Adempimenti giuridico-amministrativi 
 
Servizio VII - Distretto minerario di Palermo 
 
U. O. 7/1 – Vigilanza e controllo 
U. O. 7/2 – Istruttorie, studi e ricerche 
U. O. 7/3 – Adempimenti giuridico-amministrativi 
 
Servizio VIII -Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermica (URIG) 
   
 U.O.B. - 8/1  Istruttorie e adempimenti connessi alla prospezione, ricerca,coltivazione e  
stoccaggio di  Idrocarburi liquidi e gassosi  e delle risorse Geotermiche.          
U.O.B.- 8/2  Attività di Vigilanza, e funzioni di polizia mineraria e giudiziaria  relativi alle norme  
riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori nei settori di competenza. 
U.O.B.- 8/3   Procedure Espropriative (D.P.R. n. 327/2001  e ss.mm.ii.) 
 
Servizio IX - Servizio geologico e geofisico 
 
U.O.B 9/1  - Geologia e Geomorfologia 
U.O.B 9/2  - Geofisica e problematiche discendenti dalle consulenze geologiche 
U.O.B. 9/3 – Consulenza geologica centri abitati instabili ed erosione costiera 
U.O.B 9/4 – Gestione Sistema Informatico Territoriale 
 
 
Servizio X - Attività tecniche e risorse minerarie 
 
U.O.B. 10/1 –Problematiche inerenti ai materiali di 1^ categoria 
U.O.B. 10/2 – Problematiche inerenti ai materiali di 2^ categoria: 
U.O.B. 10/3 – Coordinamento, promozione, incentivazione e pianificazione 

 



Nel conferimento degli incarichi si terrà conto dei criteri indicati nel D.D.G. n. 272 del 25/06/2010, 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR

_AssEnergia/PIR_DipEnergia  

I Dirigenti che intendano avanzare la propria candidatura per la direzione di una o più delle 

sopraelencate strutture dal 30 giugno 2010 al 4 luglio 2010 potranno formulare apposita domanda 

corredata da Curriculum Vitae, indirizzata alla Segreteria del Dirigente Generale del Dipartimento 

Energia, via Ugo La Malfa 87/89, o inviarla, per posta elettronica, al seguente indirizzo: 

antonella.natoli@regione.sicilia.it. Per eventuali chiarimenti si può contattare l’Arch. Antonella 

Natoli al n. 091 7070353, o al medesimo indirizzo e-mail. 

Resta in facoltà del Dirigente generale convocare i dirigenti che abbiano presentato l’istanza per 

un colloquio preliminare tendente ad accertare il possesso della specifica professionalità richiesta 

per la direzione della struttura intermedia o della unità operativa di base di questo Dipartimento 

Energia indicata dal candidato nella domanda. 
 

 

                                                              f.to    IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                 (Avv. Rossana Interlandi) 
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