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90144 Palermo, viale Campania, 36/A 

D.D.G.  N. 856 

 APPROVAZIONE 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO IN DISTACCO TEMPORANEO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL’ENTE DI 

SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA FINALIZZATO ALLA GESTIONE, ALLA VIGILANZA ED 

ALLA CUSTODIA DEGLI IMPIANTI CONDOTTI DAL SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL’ART.15 DELLA L.R. N.241 DEL 

07/08/1990 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, 

convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e 

di contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. del 27.06.2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n° 3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6”; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a 

decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la 

normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti 

Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 

dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 

118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e 

rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario 

in articoli; 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante 

modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 -  Disposizioni in materia 

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 
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VISTO  l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, e sue modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12/05/2020 “Legge di stabilità della Regione Siciliana per 

il triennio 2020-2022”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera 

di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti per la durata 

di tre anni; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito 

all’Ing. Leonardo Davì l’incarico di responsabile del Servizio 4 – Gestione 

Infrastrutture per le Acque del DAR con cui è stato delegato ad adottare tutti gli atti 

aventi refluenza di ordine contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni e 

liquidazioni, riferiti a tutti i capitoli di entrata e di spesa afferenti l’attività del predetto 

Servizio; 

CONSIDERATO che il Servizio 4 di questo Dipartimento è preposto alla gestione di numerose 

infrastrutture idriche sul territorio regionale quali dighe, grandi adduttori e traverse;  

CONSIDERATO che presso gli impianti sopra citati, esistono delle carenze di organico legate a profili 

di professionalità inerenti: personale di vigilanza e custodia, Ingegnere responsabile 

e/o sostituto ai sensi della L.589/94, Responsabile di impianto e personale tecnico per 

il rilievo, l’elaborazione e la restituzione delle misure alla strumentazione installata; 

CONSIDERATO  che questo Dipartimento ha tentato di ovviare a tali carenze di organico ricorrendo 

negli anni a ripetuti atti di interpello con i quali, tuttavia, non si è risolta la 

problematica; 

CONSIDERATO  che per tali carenze è stato stipulato in data 18/05/2010 un accordo interdipartimentale 

tra questo Dipartimento ed il Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari finalizzato all’individuazione ed 

all’utilizzo del personale dei Consorzi di Bonifica come guardiani delle dighe in 

questione; 

CONSIDERATO  che tale carenza non è stata colmata neppure ricorrendo alla mobilità volontaria 

incentivata da parte della Funzione Pubblica a seguito della Delibera di Giunta di 

Governo n. 210 del 23/08/2018; 

CONSIDERATO  che la carenza di risorse umane, in particolare presente nel territorio trapanese, ha 

cagionato numerose segnalazioni negative da parte dell’organo di controllo sulle dighe 

(Ufficio Tecnico per le Dighe incardinato nel Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti) oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti del 

gestore da parte della Prefettura Competente riferita alla diga Zaffarana in territorio di 

Trapani; 

CONSIDERATO  che con nota prot. n.21237 del 28/05/2020 questo Dipartimento ha avanzato all’ESA 

(Ente di Sviluppo Agricolo della regione Siciliana) di Palermo una richiesta di 

personale da adibire alla guardiania delle dighe Rubino e Zaffarana in territorio del 

Comune di Trapani, anche facendo ricorso al personale dell’Area Speciale ad 

esaurimento ex-EAS, attraverso apposita convenzione da stipulare ai sensi dell’art.15 

della L. n. 241 del 07/08/1990; 

VISTA la Convenzione per l’utilizzo in distacco temporaneo del personale proveniente 

dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana finalizzato alla gestione, alla 

vigilanza ed alla custodia degli impianti condotti dal Servizio 4 - Gestione 

Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 

stipulata ai sensi dell’art.15 della L.R. n.241 del 07/08/1990, firmata digitalmente 

dalle Parti, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n.82 del 07/03/2005, in data 07/08/2020; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della Convenzione in questione; 
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     A termini delle vigenti disposizioni, 

 

DECRETA 
 

ART. 1 

Per le premesse di cui sopra, di approvare la Convenzione per l’utilizzo in distacco temporaneo del personale 

proveniente dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana finalizzato alla gestione, alla vigilanza ed 

alla custodia degli impianti condotti dal Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 

Di dare atto che con la citata Convenzione tra Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’energia e dei 

servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti (DRAR) ed Ente di Sviluppo Agricolo della 

Regione Siciliana (ESA) vengono regolati i rapporti tra le due parti. 

ART. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 

della L. R. 07/05/2015 n. 9 e così come previsto all’art. 14 della citata Convenzione. 
 

Palermo, lì 10/08/2020 

 

 

 

F.to. Il Referente della U.O.S4.01 

    Ing. Marco Bonvissuto 

 

 

F.to Il Dirigente Generale 

Foti 
 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


