
Cognome e Nome Qualifica
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Compenso lordo  

Percepito/non 

percepito
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Poligono di Tiro Palma 

di Montechiaro -

Commissariato PS

Missioni Lavori al 

netto

Zambito Angelo Valerio Dirigente € 801,90

Sorce Carmelo Funz Dirett € 1.321,02

Lavori ripristino 

Banchina Marianello 

Porto di Licata

Competenze 

Tecniche al lordo

Patti Gaspare Funz Dirett € 413,83

Seddio Giuseppe Funz Dirett € 413,83

Vullo Gianfranco Funz Dirett € 265,76

Lavori ripristino 

Banchina Marianello 

Porto di Licata

Missioni Lavori al 

netto

Patti Gaspare Funz Dirett € 1.011,48

Seddio Giuseppe Funz Dirett € 529,68

Vullo Gianfranco Funz Dirett € 995,24

Alongi Duilio Dirigente € 817,92

Lavori Porto di Sciacca
Missioni Lavori al 

netto
Patti Gaspare Funz Dirett € 1.113,60

Seddio Giuseppe Funz Dirett € 713,34

Vullo Gianfranco Funz Dirett € 319,08
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Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 23/3/15
Disp. Ing. Capo 

23/3/15
S.U. Viale delle Dune (AG) Nessun compenso lavori ultimati

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 15/01/16
Disp. Ing. Capo 

15/01/16
S.U.Viale Bonfiglio Caltabellotta Nessun compenso lavori ultimati

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 10/02/2016
Disp. Ing. Capo 

10/02/2016
S.U. Via Mattarella   FAVARA Nessun compenso lavori ultimati

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 22/09/2015
Disp. Ing. Capo 

22/09/2015

S.U. Consolidamento Via Dante 

Agrigento
Nessun compenso lavori ultimati

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 14/12/15
Disp. Ing. Capo 

14/12/15

Consolidamento C.da Ciotta Palma di 

Montechiaro
in fase di progetto

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 22/09/2015
Disp. Ing. Capo 

22/09/2015

S.U. Consolidamento Via Dante 

Agrigento
Nessun compenso lavori ultimati

Agrò Luigi Dir.Geologo Disp. Ing. Capo 10/02/16
Disp. Ing. Capo 

10/02/16

S.U. Consolidamento Via Gen 

Macaluso Racalmuto
Nessun compenso lavori ultimati

Alessi Salvatore Funzionario Direttivo Prot. 168121 del 09/09/2016

Comune di Sciacca- lavori urgenti per 

la manutenzione dell’alveo del Vallone 

Baiata-Foce di Mezzo nel tratto a 

monte della S.S. 115 fino alla foce

non percepito, da 

quantificare
Lavori da iniziare

Alessi Salvatore Funzionario Direttivo Prot. 186421 del 06/10/2016

Comune di Porto Empedocle- Lavori di 

pulizia del tratto d’alveo del Torrente 

Re compreso tra la S.S. 115 Ter e la 

foce

non percepito, da 

quantificare
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 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

con nota n. prot. 64473 del 

04/12/2014 del Dip. Gen. 

Nomina RUP lo scrivente

Comune di Licata (AG)- Lavori Urgenti 

di ripristino dei corpi illuminanti del 

territorio e la messa in sicurezza degli 

impianti di illuminazione che insistono 

sulla Banchina Marianello

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 58817 del 

29/10/2014 del Dip. Gen. 

DRT  nomina a RUP lo 

scrivente

lavori di ripristino e adeguamento ad 

uso governativo dell’immobile 

denominato Villa Genuardi in 

Agrigento

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati
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 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 58809 del 

29/10/2014 del Dip. Gen. 

DRT nomina a RUP lo 

scrivente

lavori di ripristino e adeguamento ad 

uso governativo dell’immobile 

denominato Villa Genuardi in 

Agrigento- ( Indagini conoscitive e 

strutturali  ai sensi del D.M. 

14/01/2008

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 58783 del 

29/10/2014 del Dirigente Gen. 

Del DRT a nomina a RUP  

lavori di ripristino e adeguamento ad 

uso governativo dell’immobile 

denominato Villa Genuardi in 

Agrigento- indagini preliminari alla 

progettazione

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot.64473 del 

04/12/2014 del Dip Gen. DRT 

di nomina a RUP 

lavori urgenti per la manutenzione 

ordinaria all’interno del Porto di 

LICATA (AG)

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 58783 del 

29/10/2014 del Dirigente Gen. 

Del DRT a nomina a RUP  

Laori urgenti di ordinaria 

manutenzione da effettuarsi all’interno 

del Porto di SCIACCA

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. 4509 del 02/02/2015 il 

Dip Infr. E Mob. Serv 12 

nomina RUP 

LSU a protezione della sede stradale 

danneggiata per l’erosione della costa 

a causa delle forti mareggiate in V/le 

delle Dune – San Leone 

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA
Nota n. prot. 64473 del 

04/12/2014

Alloggi FF.OO. Assegnatario Sig.r 

Perna Salvatore Piazza Savatteri 

Castelli n. 25 interventi di 

monutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza dell’immobile

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 42279 del 

18/09/2014 – Serv 8 infrastr. 

Marittime e Portuali Nomina 

RUP 

Lavori Urgenti di dragaggio per il 

ripristino della navigabilita’ del 

porticciolo di San Leone Agrigento

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati
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 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. prot. 36343 del 

26/05/2015 – Dip. Infrastr. 

Mobilta’ e trasp. Area 3 

intervento di S.U. per il 

consolidamento del costone 

calcarenitico nella Via Dante Comune 

di Agrigento

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

nota n. Pro 68414 del 

19/12/2014  del Dir Gen del 

Dip Infrastr Mobilita e trasporti 

Serv 12 – Nomina a RUP

intervento di consolidamento del 

centro abitato a valle del quartiere 

bellavista nel comune di P/Empedocle

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

Nota n. Prot.n. 6200 del 

08/02/2016 del Dip. Infrstr, 

Mob. E trasporti SERV 12- 

Nomina a RUP

L.S.U. per l’eliminazione del pericolo 

di crollo del muro di contenimento 

della sede stradale compresa tra il V/le 

Savoia e il V/Le della Regione nel 

Comune di Caltabellotta (AG)

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

Nota n. 6085/AG-28-03 del 

22/03/2016 del Dipartim. 

Regionale delle Finanze e del 

Credito  Serv. Demanio – 

Nomina RUP

Comune di Sciacca – Lavori di 

realizzazione di opere per la 

separazione delle acque sulfuree dalle 

acque nere delle unita’ produttive 

presenti all’interno del Parco delle 

Terme e successivo allaccio fognario

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

Nota n. 37150 del 26 /07/2016 

dell’Ass.to Infrastr. E della 

Mobilita’ Dip. Infrastr. Della 

Mobilita’ e Trasporti Serv 8 

Infrastr. Marittime e Portuali

L.S.U. per l’illuminazione degli approdi 

marittimi della Banchina Commerciale 

a Lampedusa e Pozzolana di Ponente 

a Linosa

COMPENSO NON 

PREVISTO 
lavori ultimati

 Alongi Duilio Dirigente III FASCIA

con nota n. 57210 del   

07/11/2014 del Dip. Generale 

DRT nomina a Rup

lavori di consolidamento strutturale per 

la messa in sicurezza della Chiesa di 

San Giuseppe nel Comune di 

Agrigento

COMPENSO NON 

PREVISTO
lavori ultimati



Cognome e 

Nome
Qualifica

Estremi dell'atto di 

conferimento

Estremi dell'atto di 

autorizzazione
Oggetto

Compenso lordo  

Percepito/non 

percepito

Durata

                  Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile - Agrigento

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti SPGCAG – dal - Ottobre 2014  a tutto Ottobre 2016

 Amico Giuseppe funz. Dir.

nota. di nomina del D.G. del 

Dipartimento Regionale 

Tecnico Prot.n. 77559 del 9 

ottobre 2015

collaudo tecnico – nomina 

commissione di collaudo per i lavori di 

approvvigionamento idrico – comune 

di Joppolo Giancaxio AG

non percepito – da 

definire

collaudo ancora 

in corso

Giuseppe Amico funz. Dir. 
nota Ing. Capo prot. n. 

168121 del 9 settembre 2016

Comune di Sciacca- lavori urgenti per 

la manutenzione dell’alveo del Vallone 

Baiata-Foce di Mezzo nel tratto a 

monte della S.S. 115 fino alla foce – 

n.q. di collaboratore amministrativo

non percepito – da 

definire

progettazione 

eseguita

Argento Rosa
COLLABORATORE 

B
COLLABORATORE AMM.VO

PROT. N. 74131 DEL 

04.05.2015

AGRIGENTO – LAVORI PER IL

RECUPERO DEI LOCALI DA

ADIBIRE AD ARCHIVIO

DELL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE

NELL’IMMOBILE DEMANIALE EX GIL

SITO IN PIAZZALE ROSSELLI.

DA DEFINIRE 
LAVORI NON 

INIZIATI

Ballone Rosita Collaboratore B Collaboratore Ammi.vo 141998

Agrigento. Lavori di somma urgenza 

per il consolidamento del costone 

calcarenitico nella via Dante 

non percepito – da 

definire
Lavori ultimati

Ballone Rosita Collaboratore B Collaboratore Ammi.vo prot. n. 63641

Appalto integrato per i lavori di 

recupero e riqualificazione 

dell'agglomerato minerario di Cozzo 

Disi nel territorio di Casteltermini. 

Completamento impianti di 

illuminazione esterna, 

videosorveglianza ed antincendio.

non percepito – da 

definire
Lavori non iniziati

Burgio Salvatore DIRIGENTE Prot. 139962  del 17/09/2015

DIREZIONE LAVORI LAVORI DI 

RESTAURO CHIESA SAN 

GIUSEPPE AGRIGENTO

non dovuto Lavori in corso

Burgio Salvatore DIRIGENTE Prot. 154185 del 09/08/2016

R.U.P.LAVORI DI URGENZA 

INFILTRAZIONI ACQUE PIOVANE 

I.P.A. CALTANISSETTA

non dovuto Lavori in corso
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Burgio Salvatore DIRIGENTE
D.A. 2516 del 14/10/2014 e 

successivi 

COMMISSARIO AD ACTA IACP 

AGRIGENTO
non percepito 12 mesi

Buscemi Filippo 

Antonino
Funzionario Direttivo DAS 5/ 2015 Incarico di Consegnatario € 3.000,00 Biennio

Buscemi Filippo 

Antonino
Funzionario Direttivo

Nota Prot.n. 22872 del 10-02-

2016

Progettazione e Direzione Lavori “ 

costone a valle della Fondazione 

L.Sciascia" Racalmuto

non percepito e non 

quantificato
Lavori ultimati

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

23/03/2015

dispongo dell'Ing.Capo in data 

23/03/2015

AGRIGENTO-Lavori di Somma Urgenza a

protezione della sede stradale danneggiata per

l'erosione della costa a causa delle fori mareggiate

in viale delle Dune.Nomina Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

Giorni 180 Lavori

ultimati in data

19/06/2015

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

22/04/2015 

dispongo dell'Ing.Capo in data 

22/04/2015 

Licata-Lavori urgenti di manutenzione ordinaria da

effettuarsi all'interno del Porto.Nomina 

Progettista e Direzione Lavori

da quantificare e percepire

Giorni 90 Lavori

Ultimati in data

17/07/2015

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

09/03/2015 prot.36977

dispongo dell'Ing.Capo in data 

09/03/2015 prot.36977

SCIACCA-Intervento riguardante il dissesto del

viadotto Cansalamone.Nomina Progettista
da quantificare e percepire

Redazione del progetto

preliminare

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/03/2016 prot.6401

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/03/2016 prot.6401

AGRIGENTO-Progetto degli interventi di

consolidamento geo tecnico e strutturale,nonchè

per la messa in sicurezza della chiesa San

Girolamo-Nomina Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 09/09/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/01/2016 prot.6750

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/01/2016        prot.6750

CALTABELLOTTA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

via Giulio Bonfiglio e via Fontanelle - Nomina

Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 26/01/2016 durata

dei lavori prevista

gg.120 Ultimazione dei

Lavori in data

23/05/2016
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Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22866

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22866

CALTABELLOTTA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

viale Savoia e viale Regione - Nomina Progettisti

e Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 06/05/2016 durata

dei lavori prevista

gg.120 Ultimazione dei

Lavori in data

22/07/2016

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22864

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22864

CAMMARATA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

via San Giovanni e la via Musco - Nomina

Assistente al R.U.P.

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 27/04/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150. Ultimazione dei

Lavori in data

13/09/2016

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22868

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22868

FAVARA – Lavori di Somma Urgenza per il

ripristino della viabilità veicolare e pedonale della

via PierSanti Mattarella,chiusa ala traffico a seguito

di esteso smottamento,causato da straordinari

eventi atmosferici. - Nomina Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 27/04/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150 Ultimazione dei

Lavori in data

22/07/2016

Buttticè Roberto
Funzionario Direttivo Tecnico 

Geometra

dispongo dell'Ing.Capo in data 

09/09/2016 prot.168121

dispongo dell'Ing.Capo in data 

09/09/2016 prot.168121

Piano di Coesione III^ fase – Azione B6-

Sottoazione A2 ”Comune di SCIACCA Lavori

urgenti per la manutenzione dell'alveo del Vallone

Baiata – Foce di Mezzo nel tratto a monte della

SS.115 fino alla foce – Costituzione Ufficio di

Progettazione. Nomina Progettisti.

da quantificare e percepire

redazione di progetto in

corso. Lavori non

ancora iniziati

Capobianco Vito
Dirigente tecnico 

Geologo

Prot. 95244 del 16/05/2016 

Servizio 10 DRT – Sezione 

Centrale UREGA

composizione commissione ex art 9 

L.R. n.12/2011 – Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e non all'interno 

dell'A.R.O. di Naro 

nessun compenso 

previsto
Lavori in corso
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Capobianco Vito
Dirigente tecnico 

Geologo

Dispongo Ingegnere Capo 

GCAG Prot. 22865 del 

10/02/2016

Studio geologico geotecnico per i 

lavori di somma urgenza per 

l'eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra le vie Viola e 

Bandiera nel Comune di Cammarata

nessun compenso 

previsto
lavori ultimati

Caramazza 

Salvatore
Funz. Dir. Tecn.

Nota del 08/09/2015 e nota 

Prot. 4939 del 13/01/2016

Comune di Agrigento. Progetto delle 

indagini geognostiche per 

l'accertamento di condizioni di 

pericolosità derivanti dalla presenza di 

ipogei nel centro storico.

Da quantificare Non 

percepito
In attesa di gara

Caramazza 

Salvatore
Funz. Dir. Tecn. Prot. 139962 del 17/09/2015

Comune di Agrigento. Lavori di 

consolidamento strutturale per la 

messa in sicurezza della Chiesa di 

San Giuseppe. 

Da quantificare Non 

percepito
Lavori in corso

Caramazza 

Salvatore
Funz. Dir. Tecn. Prot. 141998 del 22/09/2015

Comune di Agerigento. Lavori di 

somma urgenza per il consolidamento 

del costone calcarenitico nella via 

Dante.

Da quantificare Non 

percepito
Lavori ultimati

Caramazza 

Salvatore
Funz. Dir. Tecn. Prot. 6401 del 15/01/2016

Comune di Agrigento. Progetto degli 

interventi di consolidamento 

geotecnico e strutturale, nonché per la 

messa in sicurezza della Chiesa di 

San Girolamo.

Da quantificare Non 

percepito
Lavori in corso

Caramazza 

Salvatore
Funz. Dir. Tecn. Prot. 22872 del 10/02/2016

Comune di Racalmuto. Lavori di 

Somma Urgenza sul costone roccioso 

a valle della Fondazione Leonardo 

Sciascia.

Da quantificare Non 

percepito
Lavori ultimati

Castronovo 

Calogero

Progettista e ispettore 

di cantiere 

dispongo Ing. Capo in data 

anno 2016

Sambuca di Sicilia L.S.U per ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la 

viabilità veicolare della strada sotto la 

villa comunale 

non percepito lavori in corso
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Castronovo 

Calogero

Progettista e ispettore 

di cantiere 

dispongo Ing. Capo in data 

15/01/2016 prot. 6471

Immobile terme di Sciacca progetto 

esecutivo alaccio fogniario degli 

alberghidi San Calogero al collettore 

fognario di C.da Sabella Sciacca

da quantificare e 

percepire

in fase di 

progettazione

Castronovo 

Calogero
direttore operativo

dispongo Ing. Capo in data 

15/01/2016 prot. 6401

Agrigento progetto di consolidamento  

Chiesa San Girolamo
non percepito lavori in corso

Castronovo 

Calogero

Progettista e ispettore 

di cantiere 

dispongo dell' ing.Capo  in 

data 10/02/2016 prot.22865

Cammarata L.S.U per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa la via Viola e la via 

Bandiera

non percepito Lavori ultimati

Cimino Angelo R.U.P. e Progettista
Dispongo ing. Capo prot. 

N°79142 del 14/10/2015

manutenzione straordinaria alloggio di

proprietà demaniale assegnato al

Signor Ilardi Vincenzo

121,77 Lavori ultimati

Cimino Angelo progettista e D.L.
Dispongo ing. Capo prot. 

N°202595 del 14/12/2014

manutenzione straordinaria alloggio di

proprietà demaniale assegnato al

Signor Perna Salvatore

322,79 Lavori ultimati

Cimino Angelo progettista
Dispongo ing. Capo in data 

22/04/2015

Licata – Lavori Urgenti per la

manutenzione da effettuarsi all'interno

del Porto

da quantificare e 

percepire
lavori ultimati

Cimino Angelo progettista
Dispongo ing. Capo in data 

15/09/2015 Prot. 138814

Comune di Agrigento – Immobile

demaniale sito in via Acrone, sede di

Uffici Regionali - Lavori di

manutenzione straordinaria per il

ripristino della pavimentazione e per la

rifunzionalizzazione dell'intero

impianto di climatizzazione.

da quantificare e 

percepire

in fase di 

progettazione
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Cimino Angelo progettista
Dispongo ing. Capo in data 

15/01/2016 Prot. 6471

Immobile Terme di Sciacca Progetto

esecutivo allaccio fognario degli

alberghi di San Calogero al collettore

fognari in C/da Isabella del Comune di

Sciacca

da quantificare e 

percepire

in fase di 

progettazione

Cimino Angelo 
progettista e direttore 

operativo

Dispongo ing. Capo in data 

26/05/2016 Prot. 103486

lavori di realizzazione di opere di

separazione delle acque sulfuree dalle

acque nere delle unità produttive

presenti all'interno del parco delle

terme e successivo allaccio al

collettore fognario

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati

Cimino Angelo 

Collaboratore per le 

procedure 

espropriative

Dispongo ing. Capo in data 

25/08/2014 Prot. 139045

Programma di interventi a tutale

dell'ambiente e della tutela del suolo

per la regione siciliana -lavori di

condolidamento centro abitato di Porto

Empedocle costone a valle del

quartiere Bellavista.

non pagato
lavori appaltati da 

iniziare

Cimino Angelo 

Responsabile 

sicurezza in fase di 

esecuzione

Dispongo ing. Capo in data 

25/08/2014 Prot. 139045

Programma di interventi a tutale

dell'ambiente e della tutela del suolo

per la regione siciliana -lavori di

condolidamento centro abitato di Porto

Empedocle costone a valle del

quartiere Bellavista.

da quantificare e 

percepire

lavori appaltati da 

iniziare

Conti Giovanni collaboratore RUP
disposizione RUP prot. 36992 

del 03/03/2015

Lavori consolidamento centro abitato 

Comune di Porto Empedocle – 

costone a valle quartiere Bellavista

da quantificare e 

percepire
lavori non iniziati

Conti Giovanni collaboratore RUP
disposizione RUP prot. 36977 

del 03/03/2015

Comune di Sciacca- Intervento 

riguardante il dissesto del viadotto 

Cansalamone- rif. verbale tavolo 

tecnico del 21/01/2014 presso il 

Commissario Straordinario Delegato in 

Palermo- Progetto preliminare

da quantificare e 

percepire

progettazione 

eseguita
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Conti Giovanni collaboratore RUP
disposizione Ing. Capo  prot. 

138814 del 15/09/2015

Comune di Agrigento- Immobile 

demaniale sito in via Acrone, sede 

Uffici Regionali- lavori manutenzione 

straordinaria dell’intero impianto di 

climatizzazione

da quantificare e 

percepire

in fase di 

progettazione 

Conti Giovanni collaboratore RUP
disposizione RUP prot. 

148494 del 01/08/2016

Comune di lampedusa e Linosa – 

lavori di somma urgenza per 

l’illuminazione degli approdi marittimi 

della “Banchina Commerciale” a 

lampedusa e “Pozzolana di Ponente” a 

Linosa

da quantificare e 

percepire
lavori consegnati 

Conti Giovanni collaboratore RUP
disposizione RUP prot. 6471 

del 15/01/2016

 Immobile Terme di Sciacca- progetto 

esecutivo allaccio fognario degli 

alberghi di San Calogero al collettore 

fognario di C.da Sabella nel Comune 

di Sciacca

da quantificare e 

percepire

in fase di 

progettazione 

Salvatore  

CONTRINO

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota Prot. n. 27061 del 

17/02/2015

Comune di Agrigento - Lavori di 

somma urgenza a protezione della sede 

stradale danneggiata a causa delle forti 

mareggiate in Viale Dune - San Leone.

 compenso lordo    €. 

433,15 percepito
Lavori ultimati

Crapanzano Elena Operatore A2 Assistente R.U.P
prot. n.6471  del 

15/01/2016

Immobile terme di Sciacca – progetto 

esecutivo allaccio fognario degli 

alberghi di san Calogero al collettore 

fognario di c/da Sabella del comune di 

Sciacca

Da definire Lavori ultimati
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Crapanzano Elena Operatore A2 Assistente R.U.P
prot. n.22868  del 

10/02/2016

Lavori per il ripristino della viabilità  

veicolare e pedonale della via P.S. 

Mattarella, chiusa al traffico a seguito 

di esteso smottamento, causato da 

straordinari eventi atmosferici. 

Comune di Favara

Da definire Lavori ultimati

Crapanzano Elena Operatore A2 Assistente R.U.P
prot. n. 186421 del 

06/10/2016

Lavori di pulizia del tratto  d’alveo del 

Torrente  Re compreso tra la S.S. 115 

Ter e la foce.  Comune di  Porto 

Empedocle.

Da definire Lavori da affidare

Di Stefano Alfio Funz. Dir. nota n° 156502 del 30/9/2 014

Agrigento - Lavori urgenti di

rifacimento dell'impianto di

climatizzazione dei locali

dell'Ispettorato Provinciale dell'

Agricoltura

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati

Di Stefano Alfio Funz. Dir. nota n° 105987 del 26/6/2 015

Lavori di somma urgenza per la

sistemazione del piano di appoggio del

portellone delle navi di linea ed il

ripristino della pavimentazione del

Molo di Cala Pozzolana di Ponente

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati

Di Stefano Alfio Funz. Dir. nota del 21/10/2015

Comune di Porto Empedocle: Lavori di

Somma Urgenza per l'eliminazione del

pericolo nel costone a monte della via

Crispi

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati

Di Stefano Alfio Funz. Dir. nota n° 151656 del 19/9/2 014

Lavori urgenti di dragaggio per il

ripristino della navigabilità del

porticciolo di San Leone

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati
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Di Stefano Alfio Funz. Dir. nota n° 141988 del 22/9/2 015

Lavori di somma urgenza per il

consolidamento del costone

calcarenitico nella via Dante

da quantificare e 

percepire
Lavori ultimati

Di Caro Croce 

Rita
Operatore “A2”

Collaboratore Amm.vo al 

R.U.P.

Prot. 22866 del 

10/02/2016

Caltabellotta - L-S.U. per 

l'eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra viale Savoia e 

viale della Regione

non percepito Lavori ultimati

Distefano Pietro
Funzionario Direttivo Tecnico 

Architetto

dispongo dell'Ing.Capo in data 

22/04/2015 

dispongo dell'Ing.Capo in data 

22/04/2015 

Licata-Lavori urgenti di manutenzione ordinaria da

effettuarsi all'interno del Porto.Nomina 

Progettista e Direzione Lavori

da quantificare e percepire

Giorni 90 Lavori

Ultimati in data

17/07/2015

Distefano Pietro
Funzionario Direttivo Tecnico 

Architetto

dispongo dell'Ing.Capo in data 

08/04/2015

dispongo dell'Ing.Capo in data 

08/04/2015

AGRIGENTO-Lavori di consolidamento strutturale

per la messa in sicurezza della chiesa di San

Giuseppe in via Atenea Nomina di

Ispettore di cantiere                                               

da quantificare e percepire Lavori in corso.

Distefano Pietro
Funzionario Direttivo Tecnico 

Architetto

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22864

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22864

CAMMARATA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

via San Giovanni e la via Musco - Nomina  R.U.P.

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 27/04/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150. Ultimazione dei

Lavori in data

13/09/2016
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Distefano Pietro
Funzionario Direttivo Tecnico 

Architetto

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22865

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22865

CAMMARATA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

via Viola e la via Bandiera. - Nomina Progettista

da quantificare e percepire Lavori Ultimati

Distefano Pietro
Funzionario Direttivo Tecnico 

Architetto

dispongo dell'Ing.Capo in data 

anno/2016 

dispongo dell'Ing.Capo in data 

09/09/2016 prot.168121

AGRIGENTO-Lavori per le indagini geognostiche

per l'accertamento di condizioni di pericolosità

derivanti dalla presenza di ipogei nel centro storico

di Agrigento. Nomina di R.U.P.                                

da quantificare e percepire

Lavori propedeutici per

l'espletamento gara di

appalto

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 151491  del 19/9/2014

AGRIGENTO:Porto turistico di San 

Leone – Lavori di somma urgenza per 

la realizzazione di un impianto di 

segnalazione diurna e notturna 

nell'imboccatura del porto di San 

Leone soggetta a fenomeni di 

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 151656  del 19/9/2014

Lavori urgenti di dragaggio per il 

ripristino della navigabilità del 

porticciolo di San Leone

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 105987  del 26/6/2015

Lavori di somma urgenza per la 

sistemazione del piano di appoggio del 

portellone delle navi di linea ed  il 

ripristino della pavimentazione del 

Molo di Cala Pozzolana di Ponente

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati
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Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 156502  del 30/9/2014
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da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 141988  del 22/9/2015

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone 

calcarenitico nella via Dante

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 36992 del 3/3/2015

Lavori di consolidamento centro 

abitato di Porto Empedocle - costone a 

valle del quartiere Bellavista.

Lavori  da iniziare

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota del 21/10/2015

Comune di Porto Empedocle: Lavori di 

Somma Urgenza per l'eliminazione del 

pericolo nel costone a monte della via 

Crispi

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Failla Salvatore Funzionario direttivo
nota n°  103486 del 

26/05/2016 

lavori di realizzazione di opere di 

separazione delle acque sulfuree dalle 

acque nere delle unità produttive 

presenti all'interno del parco delle 

terme e successivo allaccio al 

collettore fognario

da quantificare e 

percepire
Lavori  in corso 

Failla Salvatore Funzionario direttivo Nota 133783 del  08/7/2016

COMUNE Dl SAMBUCA Dl 

SICILIA - Intervento di somma 

urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza per la 

viabilità veicolare e pedonale della 

strada sotto la villa comunale, a 

da quantificare e 

percepire
lavori in corso
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Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 148484 del 1/8/2016

Lavori di somma urgenza per l' 

illuminazione degli approdi marittimi 

della Banchina Commerciale a 

Lampedusa e Pozzolana di Ponente di 

Linosa.

da quantificare e 

percepire
lavori in corso

Failla Salvatore Funzionario direttivo nota n° 6750 d el 15/1/2016

Lavori di somma urgenza per la 

eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra via Bonfiglio e 

via Fontanelle

da quantificare e 

percepire
Lavori Ultimati

Florio Carmelo FUNZ. DIR.

Disposizione di servizio del 

08/04/2015 incarichi D.L. e 

Ispettori di cantiere

Lavori di consolidamento strutturale 

per la messa in sicurezza della chiesa 

San Giuseppe ad Agrigento

NON PERCEPITO 

Lavori 

attualmente in 

corso

Florio Carmelo FUNZ. DIR.

Disposizione di servizio del 

10/02/2016 incarichi D.L. e 

Ispettori di cantiere

Lavori per l'eliminazione del pericolo 

di crollo del muro di contenimento 

della sede stradale compresa tra viale 

Savoia e Vuiale regione del Comune 

di caltabellotta

NON PERCEPITO lavori ultimati

Florio Carmelo FUNZ. DIR.

Disposizione di servizio del 

12/12/2014 incarichi D.L. e 

Ispettori di cantiere

Lavori urgenti per la manutenzione 

ordinaria all'interno del porto di Licata
NON PERCEPITO lavori ultimati

Florio Carmelo FUNZ. DIR.

Disposiz di servizio in data 

26/05/2016 incarichi 

progettazione e  ispettori di 

cantieri

Lavori di realizzazione di opere per la 

separazione delle acque sulfuree dall 

acquee nere nelle unità produttive 

all'interno del parco delle terme, 

allaccio al collettore fognario.

NON PERCEPITO 

Lavori 

attualmente in 

corso
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 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota Ingegnere Capo del 

12/12/2014

Porto di Licata - Lavori urgenti di 

ordinaria manutenzione da effettuarsi 

all'interno del Porto di Licata (AG). 

Da quantificare

non percepito
Lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota Prot. n. 27061 del 

17/02/2015

Comune di Agrigento - Lavori di 

somma urgenza a protezione della sede 

stradale danneggiata a causa delle forti 

mareggiate in Viale Dune - San Leone.

 compenso lordo    €. 

701,58 percepito
Lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota Prot. n. 36977 del 

09/03/2015

Comune di Sciacca – Intervento 

riguardante il dissesto del Viadotto 

Cansalamona – 

Da quantificare

non percepito

Progettazione 

preliminare

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. Geom. 
Nota Prot. n.99776 del 

17/06/2015 e nota prot. 

141998 del 22/09/2015

 Comune di Agrigento: Lavori di 

somma urgenza per il consolidamento 

del costone calcarenitico nella Via 

Dante.

Da quantificare

non percepito
Lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 138814 del 

15/09/2015

Immobile demaniale sito in Via 

Acrone, sede Uffici Regionale  (AG). 

Lavori di manutenzione straordinaria per 

il  ripristino della pavimentazione e e la 

rifunzionalizzazione  dell'intero impianto 

di climatizzazione - 

In corso di  

progettazione 

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 
prot. n. 79142 del 14/10/2015

Comune di Agrigento – L.R. 54/85 

Alloggi FF.OO. Lavori di 

manutenzione straordinaria 

nell'edificio di proprietà demaniale sito 

in via Corrado Doria n°15   Piano 

terzo, scala B in località Monserrato 

(AG) assegnatario Sig. Ilardi Vincenzo.

Compenso lordo

 € 23,60 Lavori ultimati
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 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota Ingegnere Capo del 

21/10/2015

Comune di Porto Empedocle - Lavori 

di S.U. per l'eliminazione del pericolo 

nel costone a monte della Via Crispi.

Da quantificare

Non percepito
Lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

Nota del 08/09/2015 e nota 

prot. n. 4939 del 13/01/2016

Progetto delle indagini geognostiche 

per l’accertamento di condizioni di 

pericolosità derivanti dalla presenza di 

ipogei nel centro storico della città di 

Agrigento.

Da quantificare

Non percepito

Lavori da 

aggiudicare

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 6750 del 

15/01/2016

Comune di Caltabellotta – Lavori di 

Somma Urgenza per l'eliminazione del 

pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra viale Giulio Bonfiglio e la via 

Fontanelle.

Da quantificare

non percepito
lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 22865 del 

10/02/2016

Comune di Cammarata - Lavori di 

Somma Urgenza per l'eliminazione del 

pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via Viola e la Via 

Bandiera.

Da quantificare

non percepito
lavori ultimati

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 22876 del 

10/02/2016

Comune di Palma Montechiaro – 

Progetto delle indagini geognostiche 

sulla frana in C.da Ciotta.

(Progettazione)

Da quantificare

non percepito
lavori da iniziare

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 22868 del 

10/02/2016

Comune di FAVARA - Lavori di 

somma urgenza per il ripristino della 

viabilità veicolare  e pedonale  della 

via Pier Santi Mattarella, chiusa al 

traffico a seguito di esteso 

smottamento, causato da straordinari 

eventi atmosferici.

Da quantificare

non percepito
lavori ultimati
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 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 116812 del 

15/06/2016

Piano di Azione e Coesione (PAC) III 

fase. Nuove Azioni Regionali – Azione 

�B6     Sotto-azione A.2 

Manutenzione delle opere di difesa 

�degli alvei – Criticità riscontrate     dai 

Consorzi di Bonifica per l'attuazione 

�degli interventi sul demanio fluviale    

�    immediatamente cantierabili di cui 

al D.D.G. n 1026 del 23/11/2015 del 

DRA

In corso di 

progettazione per 

competenza 

territoriale 

mediante 

l'esecuzione di 

rilievi topografici

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 126576 del 

29/06/2017

Accordo di programma finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico.

AG15_A SCIACCA - “Opere  di 

consolidamento parete Coda di Volpe” 

nel Comune di Sciacca (AG).

lavori da iniziare

 Gazziano 

Francesco

Funz. Dir. Tec. 

Geom. 

nota prot. n. 148484 del 

01/08/2016

Comune di Lampedusa e Linosa – 

Lavori di somma urgenza per 

l’Illuminazione degli approdi marittimi 

della “Banchina Commerciale” a 

Lampedusa e “Pozzolana di Ponente” 

a Linosa. 

Da quantificare

non percepito
Lavori in corso 

Lanzalaco 

Carmelina
Collaboratore Prot. 116597 del 05/06/2016

collaboratrice al 

gruppo di progettisti

Lavori di somma urgenza per il

ripristino delle condizioni di sicurezza

per la viabilità veicolare e pedonale

della strada sotto la villa comunale, al

seguito di crollo del muro di

contenimento, causato da straordinari

eventi atmosferici

non percepito Lavori in corso 
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Miccichè Alfonso Funzionario Direttivo

Disposizione del Dirigente 

Generale del DRT con nota 

prot. 77559 del 09/10/2015

Accettazione incarico 

con nota prot. 91071 

del 04/11/2015

Nomina a componente della

Commissione di collaudo tecnico e

amministrativo dei lavori di

potenziamento delle strutture di

approvviggionamento idrico del

Comune di Joppolo Giancaxio

Da quantificare e 

percepire
Lavori in corso 

Miccichè Alfonso Funzionario Direttivo

Disposizione di servizio 

dell'Ing. Capo con nota prot. 

6401 del 15/01/2016

Nomina a Direttore dei Lavori per

l'intervento di consolidamento

strutturale e geotecnico della chiesa di

San Girolamo del Comune di

Agrigento

Da quantificare e 

percepire

Giorni 150 (lavori 

iniziati in data 

23/09/2016)

Miccichè Alfonso Funzionario Direttivo

Disposizione di servizio 

dell'Ing. Capo con nota prot. 

22866 del 10/02/2016

Nomina a Progettista e D.L. dei lavori

di somma urgenza per l'eliminazione

del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale

compresa tra Viale Savoia e Viale

della Regione del Comune di

Caltabellotta

Da quantificare e 

percepire

Giorni 120 (lavori 

ultimati in corso 

di contabilizza-

zione finale)

Miccichè Alfonso Funzionario Direttivo

Disposizione del Dirigente 

Generale del Dipartimento 

Regionale delle Finanze del e 

del Credito con nota prot. 

24228 del 19/10/2016

Accettazione incarico 

con nota prot. 203691 

del 31/10/2016

Nomina a R.U.P. dei lavori di

completamento degli impianti per

l'illuminazione esterna, antincendio,

videosorveglianza e antrintrusione

dell'agglomerato minerario di Cozzo

Disi nel Comune di Casteltermini

Da quantificare e 

percepire

Lavori non ancora 

iniziati

Miccichè Santo Funz. Dir.

Decreto Assessoriale Ass. 

Infrastrutture e della 

Mobilità.

D.A. del 22/9/2017 

Prot. N° 176176

Componente AMMINISTRATIVO 

Commissione ex art. 5 Legge 178/76 

presso il Comune di Santa 

Margherita di Belice

Da quantificare e 

percepire
Lavori in corso

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. 

Fase progettuale

Prot. 9315 del 

21/01/2015

Casteltermini - Lavori per il 

completamento degli impianti di 

illuminazione esterna, 

videosorveglianza e antincendio 

agglomerato minerario Cozzo Disi

non percepito

lavori 

contrattualizzati 

non iniziati



Cognome e 

Nome
Qualifica

Estremi dell'atto di 

conferimento

Estremi dell'atto di 

autorizzazione
Oggetto

Compenso lordo  

Percepito/non 

percepito

Durata

                  Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile - Agrigento

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti SPGCAG – dal - Ottobre 2014  a tutto Ottobre 2016

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 36977 del 

03/03/2015

Sciacca - Intervento riguardante il 

dissesto del Viadotto Cansalamone 
non percepito

progettazione 

eseguita

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P. 08/04/2015

Agrigento - Lavori di consolidamento 

strutturale per la messa in sicurezza 

della Chisa di San Giuseppe

non percepito Lavori in corso

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. 

Fase esecutiva

Prot. 63641 del 

15/04/2015

Casteltermini - Lavori per il 

completamento degli impianti di 

illuminazione esterna, 

videosorveglianza e antincendio 

agglomerato minerario Cozzo Disi

non percepito

lavori 

contrattualizzati 

non iniziati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. 

Fase progettuale

Prot. 63496 del 

15/04/2015

Casteltermini - Allestimento museale e 

mostra documentaria con opere 

artistiche dell'agglomerato minerario di 

Cozo Disi

non percepito
Lavori da 

contrattualizzare

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 105987 del 

28/06/2015

Linosa - L.S.U. per la sistemazione del 

piano di appoggio del portellone della 

nave di linea ed il ripristino della 

pavimentazione del molo di Cala 

Pozzolana di ponente

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. 

Fase progettuale

Prot. 115545 del 

14/12/2015

Palma di Montechiaro - Mesa in 

sicurezza e ripristino del versante in 

fana di c/da Ciotta-Facciomare

non percepito
progettazione 

eseguita

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 4939 del 

13/01/2016

Agrigento - Lavori di indagini 

geognostiche per l'accertamento di 

condizioni di pericolosità derivanti 

dalla presenza di Ipogei nel centro 

storico

non percepito
progettazione 

eseguita
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Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 6401 del 

15/01/2016

Agrigento - Interventi di 

consolidamento geotecnico e 

strutturale, nonché per la messa in 

sicurezza della Chiesa San Girolamo

non percepito Lavori in corso

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 22866 del 

10/02/2016

Caltabellotta - L-S.U. per 

l'eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra viale Savoia e 

viale della Regione

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Ispettore di cantiere

Prot. 2286 del 

10/02/2016

Cammarata - L-S.U. per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via S. Giovanni Bosco e 

via Musco

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 22868 del 

10/02/2016

Favara - L.S.U. per il ripristino della 

viabilità veicolare e pedonale della via 

P.S. Mattarella

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 22872 del 

10/02/2016

Racalmuto - L.S.U. sul costone 

roccioso a valle della fondazione L. 

Sciascia

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Direttore dei lavori

Prot. 22865 del 

10/02/2016

Cammarata - L-S.U. per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via Viola  e via Bandiera

non percepito Lavori ultimati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 104464 del 

27/05/2016

Sciacca - Lavori di realizzazione di 

opere per la separazione delle acque 

nere all'interno del Parco delle Terme

non percepito Lavori ultimati
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Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Supporto tecnico al R.U.P.

Prot. 116597 del 

15/06/2016

Sambuca di S. - L.S.U. per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la 

viabilità veicolare e pedonale della 

strada sotto la villa comunale

non percepito lavori in corso

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. e 

Ispettore di cantiere

Prot. 126576 del 

29/06/2016

Accordo di programma per la 

mitigazione del rischio idrogeologico - 

Sciacca - Opere di consolidamento 

parete Coda di Volpe

non percepito
Lavori da 

contrattualizzare

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Ispettore di cantiere

Prot. 148494 del 

01/08/2016

Lampedusa e Linosa - L.S.U. per 

l'illuminazione degli approdi marittimi 

della banchina commerciale e Cala 

Pozzolana (linosa)

non percepito lavori consegnati

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra

Supporto tecnico al R.U.P. 

Fase progettuale

Prot. 168121 del 

09/09/2016

Piano di coesione III Fase - Sciacca - 

L.U. per la manutenzione dell'alveo 

del vallone Baiata-Foce di Mezzo

non percepito
progettazione 

eseguita

Mirabelli 

Francesco

Funzionario Direttivo 

Geometra
Ispettore di cantiere

Prot. 193378 del 

17/10/2016

Porto Empedocle - Lavori di 

consolidamento centro abitato di P.E. 

costone a valle del quartiere Bellavista

non percepito Lavori affidati

Mistretta Sebastiano R. Funzionario Direttivo Tecnico 
dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/03/2016 prot.6401

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/03/2016 prot.6401

AGRIGENTO-Progetto degli interventi di

consolidamento geo tecnico e strutturale,nonchè

per la messa in sicurezza della chiesa San

Girolamo-Nomina Direzione dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 09/09/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150

Mistretta Sebastiano R. Funzionario Direttivo Tecnico
dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/01/2016 prot.6750

dispongo dell'Ing.Capo in data 

15/01/2016        prot.6750

CALTABELLOTTA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

via Giulio Bonfiglio e via Fontanelle - Nomina

Direttore dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 26/01/2016 durata

dei lavori prevista

gg.120 Ultimazione dei

Lavori in data

23/05/2016
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Mistretta Sebastiano R. Funzionario Direttivo Tecnico 
dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22868

dispongo dell'Ing.Capo in data 

10/02/2016 prot.22868

FAVARA – Lavori di Somma Urgenza per il

ripristino della viabilità veicolare e pedonale della

via PierSanti Mattarella,chiusa ala traffico a seguito

di esteso smottamento,causato da straordinari

eventi atmosferici. - Nomina Direttore dei Lavori

da quantificare e percepire

consegna dei lavori in

data 27/04/2016 durata

dei lavori prevista

gg.150 Ultimazione dei

Lavori in data

22/07/2016

Mistretta Sebastiano R. Funzionario Direttivo Tecnico 
incarico da parte del Dirigente Generale 

D.R.T in data 09/10/15 Prot.77559

accettazione incarico 91078 

del 04/11/15 

Joppolo Giancaxio (AG) Lavori di potenziamento 

delle strutture di approvigionamento idrico. Lavori 

Principali: impresa R.T.I. CO.E.S. s.p.a.

(capogruppo), contratto principale 108260 del

16/05/1990, importo lordo dei lavori della PVS (€

3.584.184,86) Perizia di danni di forza

maggiore: Impresa R.T.I. CO.E.S. s.p.a.

(capogruppo), costruzioni generali s.r.l. Alesi s.r.l.,

atto aggiuntivo 12374 del 28/10/2011, importo

lavori al lordo (€ 857.451,44) .

Presidente commissione collaudo

da quantificare e percepire Lavori in corso

Mistretta Sebastiano R. Funzionario Direttivo Tecnico
incarico da parte dell' Ing.Capo in data 

27/02/15 prot.35100

Consulenza tecnica Questura 

di Agrigento

Cunsulenza tecnica richiesta dalla Divisione

Anticrimine della Questura di Agrigento su alcune

criticità…….(omississ)

nessun compenso ultimata

Nocera Claudio 

Sergio

Funzionario Direttivo 

Geometra

Disp. Ing. Capo           

25/08/2014 Prot. 139045 e 

con disp. Del 17/10/2016 Prot. 

193378

Disp. Ing. Capo       

25/08/2014 Prot. 

139045 e con disp. Del 

17/10/2016 Prot. 

193378

Esproprio terreni Quartiere Bellavista 

– Porto Empedocle, per lavori di 

consolidamento del costone

nessun compenso Lavori in corso

Nocera Claudio 

Sergio

Funzionario Direttivo 

Geometra

Disp. Ing. Capo           

10/02/2016

Disp. Ing. Capo       

10/02/2016

Coprogettazione e Ispettore di cantiere 

per i lavori di consolidamento del 

costone di Via Generale Macaluso a 

Racalmuto

da quantificare e percepire Lavori ultimati
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Nocera Claudio 

Sergio

Funzionario Direttivo 

Geometra

Comune di Lampedusa e

Linosa. Determina Sindacale

n° 57 del 27/11/2015 

 Comune di 

Lampedusa e Linosa. 

Determina Sindacale 

n° 57 del 27/11/2015

Nomina di Arbitro, componente il 

collegio Arbitrale per contenzioso
da quantificare e percepire in corso

Nocera Claudio 

Sergio

Funzionario Direttivo 

Geometra

Delega Ing. Capo prot. 29497 

del 17/02/2016

Delega Ing. Capo prot. 

29497 del 17/02/2016

incarico su delega dell’Ingegnere 

Capo, di CTU per conto del Consiglio 

di Giustizia Amministrativa 

€1000,00 in acconto, 

non ancora 

determinato

in corso

Patrizio 

Maddalena
Operatore A2 Prot. 6401 del 15/01/2016

Comune di Agrigento. Progetto degli 

interventi di consolidamento 

geotecnico e strutturale, nonché per la 

messa in sicurezza della Chiesa di 

San Girolamo.

Da quantificare Non 

percepito
Lavori in corso
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Petralito Matteo Dirigente Direttore dei Lavori
Prot. 116597 del 

15/06/2016

Sambuca di S. - L.S.U. per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza per la 

viabilità veicolare e pedonale della 

strada sotto la villa comunale

non dovuto lavori in corso

Petralito Matteo Dirigente RUP
Prot. 22868 del 

10/02/2016

Favara - L.S.U. per il ripristino della 

viabilità veicolare e pedonale della via 

P.S. Mattarella

non dovuto Lavori ultimati

Petralito Matteo Dirigente RUP
Prot. 6401 del 

15/01/2016

Agrigento - Interventi di 

consolidamento geotecnico e 

strutturale, nonché per la messa in 

sicurezza della Chiesa San Girolamo

non dovuto Lavori in corso
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Petralito Matteo Dirigente Collaudatore Statico
Incarico nota n° 

115526 del 14/12/2015

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone 

calcarenitico nella via Dante

nessun compenso Lavori ultimati

Petralito Matteo Dirigente Collaudatore Statico
Incarico nota n° 80241 

del 27/04/2016

CALTABELLOTTA-Lavori di Somma Urgenza per

l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di

contenimento e della sede stradale compresa tra la

viale Savoia e viale Regione - Nomina Progettisti

e Direzione dei Lavori

nessun compenso Lavori ultimati

Petralito Matteo Dirigente III^ fascia
D.P.R.S. n° 439/Serv.I°/ S.G. 

del 18.09.2012

Commissario Straordinario I.A.C.P. 

Caltanissetta

 € 2.200,00 lordo 

mensile

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 151656 del 19/9/201 4

Lavori urgenti di dragaggio per il 

ripristino della navigabilità del 

porticciolo di San Leone

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 105987 del 26/6/201 5

Lavori di somma urgenza per la 

sistemazione del piano di appoggio del 

portellone delle navi di linea ed  il 

ripristino della pavimentazione del 

Molo di Cala Pozzolana di Ponente

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 151491 del 19/9/201 4

AGRIGENTO:Porto turistico di San 

Leone – Lavori di somma urgenza per 

la realizzazione di un impianto di 

segnalazione diurna e notturna 

nell'imboccatura del porto di San 

Leone soggetta a fenomeni di 

insabbiamento

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 156502 del 30/9/201 4
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nessun compenso Lavori ultimati
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 Puccio Ignazio Dirigente nota del 21/10/2015

Comune di Porto Empedocle: Lavori di 

Somma Urgenza per l'eliminazione del 

pericolo nel costone a monte della via 

Crispi

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone roccioso 

di via Gen. Macaluso, sottostante la 

"Fondazione Sciascia" nel Comune di 

Racalmuto

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 6750 del 15/1/2016

Lavori di somma urgenza per la 

eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra via Bonfiglio e 

via Fontanelle

nessun compenso Lavori ultimati

 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 148484del 1/8/2016

Lavori di somma urgenza per l' 

illuminazione degli approdi marittimi 

della Banchina Commerciale a 

Lampedusa e Pozzolana di Ponente di 

Linosa.

nessun compenso lavori in corso

 Puccio Ignazio Dirigente

nota incarico n° 36992 del

3/3/2015 nota

dimissioni prot. 190866 del 13-

10-2016

Lavori di consolidamento centro 

abitato di Porto Empedocle - costone a 

valle del quartiere Bellavista.

nessun compenso Lavori  da iniziare

 Puccio Ignazio Dirigente Nota 204069 del 31/10/2016

COMUNE Dl SAMBUCA Dl SICILIA - 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza 

per la viabilità veicolare e pedonale 

della strada sotto la villa comunale, a 

seguito di crollo di parte del muro di 

contenimento, causato da straordinari 

eventi atmosferici.

nessun compenso lavori in corso
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 Puccio Ignazio Dirigente nota n° 141988 del 22/9/201 5

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone 

calcarenitico nella via Dante

nessun compenso Lavori ultimati

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir Collaboratore Amm.vo

Nota Ing Capo del 

20/11/2015

Sciacca- lav di manutenz ordinaria

all’interno del Porto.
€ 79.20 Lavori ultimati

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Nota Ing Capo 

del19/11/2015

 Licata-Lav. Urgenti di manutenz. 

Ordinaria all’interno del Porto.
Non percepito

Progettazione 

preliminare 

conclusa

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Colaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot.36977 del 

3/03/2016

Sciacca- Intervento riguardante il 

dissesto  del viadotto Cansalamone.
Non percepito Lavori da iniziare

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot.36992 del 

3/03/2016

Porto Empedocle-Consolidamento 

centro abitato costone a valle del 

quartiere Bellavista.

Non percepito Lavori in corso 

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot 115545 del 

14/12/2015

Palma di Montechiaro- Messa in 

sicurezza e ripristino c/da Ciotta-

Facciomare.

Non percepito
Progettazione in 

corso 

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot 22864 del 

10/02/2016

Cammarata-L.S.U. muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa via S. Giovanni Bosco e via 

Musco

Non percepito Lavori ultimati
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Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot 126576 del 

29/06/2016

Sciacca- Consolidamento parete Coda 

di Volpe
Non percepito

In fase di 

Contrattualizzazio

ne dell’impresa

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot148494 del 

1/08/2016

Lampedusa e Linosa-

L.S.U.illuminazione degli approdi 

marittimi

Non percepito Lavori in corso 

Restivo Pantalone 

Elina
Funz. Dir

Collaboratore Amm.vo del 

Rup

Prot 104464 del 

27/03/2016

Sciacca- Parco delle Terme – 

separazione acque sulfuree dalle 

acque nere e allaccio al collettore 

fognario

Non percepito Lavori ultimati

Sanfilippo 

Calogero
Funz. Dir. Geom. Prot 105082 del 25/06/20015

Disposizione di 

Servizio  per incarico 

di ispettore di cantiere 

08/04/2015

Lavori di consolidamento strutturale 

per la messa in sicurezza della chiesa 

di San Giuseppe Via Atenea - 

Agrigento

Non percepito Lavori in corso 

Sciumè Gerlando F.D. 

prot. n. 36977 del 03/03/2015 

Dispongo incarichi gruppo di 

progettazione -           

Incarico: Progettista

Comune di Sciacca (AG) - Progetto 

preliminare  Intervento riguardante il 

dissesto del Viadotto “Cansalamone” -

non percepito
In fase di 

progettazione

Sciumè Gerlando F.D.

prot. n. 36992 del 03/03/2015 

Disposizione di servizio 

incarichi di direzione lavori -   

Incarico: Progettista

Progetto esecutivo lotto funzionale 

lavori di consolidamento del centro 

abitato di Porto Empedocle costone a 

valle del quartiere “Bellavista”-

non percepito Lavori da iniziare

Sciumè Gerlando F.D.

del 08/04/2015 Disposizione 

di servizio incarichi di 

direzione lavori -            

Incarico: Direttore Operativo

Lavori degli interventi di 

consolidamento strutturale e per la 

messa in sicurezza della Chiesa di 

San Giuseppe sita nella Città di 

Agrigento -

non percepito Lavori in corso 
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Sciumè Gerlando F.D.

prot. n. 22872 del 10/02/2016 

Disposizione di servizio 

incarichi di progettazione e 

direzione lavori -            

Incarico: Progetista e 

Ispettore di cantiere

Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone roccioso 

di via Gen. Macaluso, sottostante la 

"Fondazione Sciascia" nel Comune di 

Racalmuto. 

non percepito Lavori ultimati

Sciumè Gerlando F.D. 

prot. n. 168121 del 

09/09/2016 Dispongo incarichi 

gruppo di progettazione -     

Incarico: Progettista

Comune di Sciacca (AG) - Progetto 

per la manutenzione del vallone 

Baiata-Foce di Mezzo nel tratto a 

monte della SS.115 fino alla Foce -

non percepito Lavori da iniziare
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Sedita Carmelo
Collaboratore 

amministrativo

Collaboratore alla direzione 

dei lavori per il 

completamento degli impianti 

dell'agglomerato minerario 

Cozzo Disi. 

Prot. 63641 del 15/04/2015

Collaboratore alla 

direzione dei lavori per 

il completamento degli 

impianti 

dell'agglomerato 

minerario Cozzo Disi. 

Prot. 63641 del 

15/04/2015

Lavori di recupero e riqualificazione

dell'agglomerato minerario di Cozzo

Disi Casteltermini 

Per il completamento degli impianti di

illuminazione esterna,

videosorveglianza, antintrusione ed

antincendio.

non percepito Lavori da iniziare
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Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
tecnico progettista

Prot. 9315 del 

21/01/2015

Casteltermini - Lavori per il 

completamento degli impianti di 

illuminazione esterna, 

videosorveglianza e antincendio 

agglomerato minerario Cozzo Disi

non percepito

lavori 

contrattualizzati 

non iniziati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
tecnico progettista

Prot. 36977 del 

03/03/2015

Sciacca - Intervento riguardante il 

dissesto del Viadotto Cansalamone 
non percepito

progettazione 

eseguita

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
Supporto tecnico al R.U.P.

dispongo del 

08/04/2015          

e                  

139962 del 17/09/2015

Agrigento - Lavori di consolidamento 

strutturale per la messa in sicurezza 

della Chisa di San Giuseppe

non percepito Lavori in corso

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
Direttore dei lavori

Prot. 63641 del 

15/04/2015

Casteltermini - Lavori per il 

completamento degli impianti di 

illuminazione esterna, 

videosorveglianza e antincendio 

agglomerato minerario Cozzo Disi

non percepito

lavori 

contrattualizzati 

non iniziati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase progettuale

Prot. 63496 del 

15/04/2015

Casteltermini - Allestimento museale e 

mostra documentaria con opere 

artistiche dell'agglomerato minerario di 

Cozo Disi

non percepito
Lavori da 

contrattualizzare

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

Prot. 105987 del 

26/06/2015

Linosa - L.S.U. per la sistemazione del 

piano di appoggio del portellone della 

nave di linea ed il ripristino della 

pavimentazione del molo di Cala 

Pozzolana di ponente

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

Prot. 6401 del 

15/01/2016

Agrigento - Interventi di 

consolidamento geotecnico e 

strutturale, nonché per la messa in 

sicurezza della Chiesa San Girolamo

non percepito Lavori in corso
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Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

Prot. 22866 del 

10/02/2016

Caltabellotta - L-S.U. per 

l'eliminazione del pericolo di crollo del 

muro di contenimento e della sede 

stradale compresa tra viale Savoia e 

viale della Regione

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

Progettista e Direttore dei 

lavori

Prot. 22864del 

10/02/2016

Cammarata - L-S.U. per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via S. Giovanni Bosco e 

via Musco

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
coordinatore per la sicurezza

Prot. 22872 del 

10/02/2016

Racalmuto - L.S.U. sul costone 

roccioso a valle della fondazione L. 

Sciascia

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

dispongo del 

10/02/2016

Cammarata - L-S.U. per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via Viola  e via Bandiera

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

Prot. 126576 del 

29/06/2016

Accordo di programma per la 

mitigazione del rischio idrogeologico - 

Sciacca - Opere di consolidamento 

parete Coda di Volpe

non percepito
Lavori da 

contrattualizzare

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase progettuale

Prot. 168121 del 

09/09/2016

Piano di coesione III Fase - Sciacca - 

L.U. per la manutenzione dell'alveo 

del vallone Baiata-Foce di Mezzo

non percepito
progettazione 

eseguita

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto
tecnico progettista

Prot. 100741 del 

18/06/2016

Porto Empedocle - Lavori di 

consolidamento centro abitato di P.E. 

costone a valle del quartiere Bellavista

non percepito Lavori affidati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

supporto al RUP              e    

coordinatore della sicurezza 

in fase esecutiva

20/11/2014          

e                  

05/12/2015

Sciacca – Lavori urgenti per la 

manutenzione ordinaria all'interno del 

Porto

non percepito Lavori ultimati
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Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

Prot. 141998 del 

22/09/2015

Agrigento – Lavori di somma urgenza 

per il consolidamento del costone 

calcaneritico nella Via Dante

non percepito Lavori ultimati

Sorce Carmelo
Funzionario Direttivo 

Architetto

coordinatore per la sicurezza 

in fase esecutiva

dispongo del 

23/09/2015

lavori di potenziamento delle strutture 

di approvvigionamento idrico del 

comune di Joppolo Giancaxio- 

progetto per la piantumazione a monte 

del vascone esistente

non percepito Lavori ultimati

Spalma Biagio
Dirigente tecnico 

Geologo

 nota n.22866/16 del'Ing. 

Capo 

Consulenza geologica per”Lavori  di  

somma  urgenza  per l'eliminazione  

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via Savoia e viale Della 

Regione del Comune di Caltabellotta.”

nessuno compenso Lavori terminati

Stampone 

Caterina
DIRIGENTE 3° F.

Incarico di RUP conferito dal 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO "per la realizzazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sicilia 

previsti nell'Accordo di Programma 

siglato il 30.03.2010" Ex DPCM 10 

dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 

2010, n.3886 art.1  con Decreto 

Commissariale n.144/13 del 27/02/2013.

Convenzione sottoscritta tra il 

Commissario Delegato e 

l'Ufficio del Genio Civile di 

Agrigento in data 10 Novembre 

2010

- “Crolli costone roccioso centro abitato loc.tà 

Zagarella – Cattolica Eraclea (AG).  - AG 174 B”

NON DETERMINATO                              

Decreto di Finanziamento non 

ancora      emesso

NON DETERMINATA                              

Decreto di 

Finanziamento non 

ancora      emesso                               

INCARICO ANCORA IN 

CORSO    
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Stampone 

Caterina
DIRIGENTE 3° F.

Incarico di RUP conferito dal 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO "per la realizzazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Sicilia 

previsti nell'Accordo di Programma 

siglato il 30.03.2010" Ex DPCM 10 

dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 

2010, n.3886 art.1  con Decreto 

Commissariale n.482 del 26/06/2013.

Convenzione sottoscritta tra il 

Commissario Delegato e 

l'Ufficio del Genio Civile di 

Agrigento in data 10 Novembre 

2010

“Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di 

opere di consolidamento del costone a salvaguardia 

della zona archeologica e dell'abitato di Eraclea 

Minoa – Cattolica Eraclea (AG).  - AG 004 B”

NON DETERMINATO                              

Decreto di Finanziamento non 

ancora emesso

NON DETERMINATA                              

Decreto di 

Finanziamento non 

ancora      emesso                               

INCARICO ANCORA IN 

CORSO    

Stampone 

Caterina
DIRIGENTE 3° F.

Incarico di RUP conferito dall'Ingegnere 

Capo con nota prot. n.22872 del 

10/02/2016

RACALMUTO (AG) - Lavori di somma urgenza per il 

consolidamento del costone roccioso a valle della 

Fondazione Leonardo Sciascia

COMPENSO NON 

PREVISTO

Lavori ultimati in data 

08/07/2016                                 

INCARICO ANCORA IN 

CORSO

Stampone 

Caterina
DIRIGENTE 3° F.

Incarico di RUP conferito dall'Ingegnere 

Capo con nota prot. n.22865 del 

10/02/2016

Lavori di S.U. per l’eliminazione del pericolo di crollo 

del muro di contenimento e della sede stradale 

compresa tra la via Viola e la Via Bandiera nel 

Comune di Cammarata.

COMPENSO NON PREVISTO

Lavori ultimati in data 

30/06/2016                           

INCARICO ANCORA  IN  

CORSO          

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

130380 del 24/08/2015

Comune di Lampedusa e Linosa – 

Lavori di somma urgenza per la 

sistemazione piano di appoggio 

portellone navi di linea e ripristino 

pavimentazione Molo di Cala 

Pozzolana nell'Isola di Linosa.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

26255 del 15/02/2016

Comune di Caltabellotta – Lavori di 

Somma Urgenza per crollo muro di 

contenimento e sede stradale tra viale 

G. Bonfiglio e via Fontanelle – 

Progetto esecutivo.

Non percepito Lavori eseguiti
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Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

22872 del 10/02/2016

Comune di Racalmuto – Lavori di 

Somma Urgenza sul costone roccioso 

a valle della Fondazione L. Sciascia.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

22868 del 10/02/2016

Comune di Favara (AG) – Lavori di 

somma urgenza per il ripristino della 

viabilità sulla via P. Mattarella, chiusa 

al traffico in seguito a esteso 

smottamento.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

22866 del 10/02/2016

Comune di Caltabellotta – Lavori di 

Somma Urgenza per crollo muro di 

contenimento e della sede stradale 

compresa tra via Savoia e viale della 

Regione.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

22865 del 10/02/2016

Comune di Cammarata – Lavori di 

Somma Urgenza per il crollo del muro 

di contenimento e della sede stradale 

compresa tra la via Viola e la via 

Bandiera.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

22864 del 10/02/2016

Comune di Cammarata – Lavori di 

Somma Urgenza per il crollo del muro 

di contenimento e della sede stradale 

compresa tra la via S. G. Bosco e la 

via Musco.

Non percepito Lavori eseguiti
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Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

176325 del 22/09/2016

Comune di Sambuca di Sicilia – 

Intervento di somma urgenza per il 

ripristino sicurezza alla viabilità della 

strada sotto la villa comunale, in 

seguito al crollo muro di sostegno 

causato da eventi etmosferici 

straordinari.

Non percepito Lavori eseguiti

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

176325 del 22/09/2016

Comune di Sciacca – Lavori urgenti di 

mautenzione alveo del Vallone Baiata 

Foce di Mezzo nel tratto a monte della 

S.S. 115 fino alla foce.

Non percepito Lavori da iniziare

Valenti Francesco Dirigente III fascia

Incarico di Consulenza 

Ambientale (Ordine di 

Servizio n. 519 del 

19/04/2012)

Dispongo dell'Ing. 

Capo dell'Ufficio n. 

191209 del 13/10/2016

Comune di Porto Empedocle – Lavori 

di pulizia del Torrente Re, nel tratto 

compreso tra la S.S. 115 ter e la foce.

Non percepito Lavori da iniziare

Vella Antonina Dir.tecnico Geologo
redazione studio geologico e 

direzione dei lavori

prot N° 22864 del 

10/02/2016

Cammarata :L.S.U per l'eliminazione 

del pericolo di crollo del muro di 

contenimento e della sede sstradale 

compresa tra via S.Giovanni bosco e 

via Musco

Non percepito Lavori ultimati

Vella Carmelo DIRIGENTE
INCARICO DI R.U.P., D.L. 

RESP. SICUREZZA ETC..

Autorizzazione  del 

Dirigente Ufficio

Gestione delle attività relative ai 

procedimenti afferenti la normativa 

sulla sicurezza nei posti di lavoro

nessun compenso in corso

Vella Carmelo DIRIGENTE
INCARICO DI R.U.P.,  attività 

afferente beni e servizi.

Autorizzazione  del 

Dirigente Ufficio

Responsabile nei procedimenti  per 

l'acquisto di beni e fornitura servizi  

dell'ufficio

nessun compenso in corso
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Vella Carmelo DIRIGENTE Componente di Commissione Decreto Prefettizio

Componente commissione 

ministeriale presso la prefettura di 

Agrigento

nessun compenso In corso

Vella Carmelo DIRIGENTE
Collaudo chiesa B.M. 

Immacolata Porto Empedocle

Decreto del Dirigente 

Generale

Collaudatore lavori di ristrutturazione  

chiesa B.M.Immacolata nel comune di 

Porto Empedocle

nessun compenso In corso

Vella Carmelo DIRIGENTE Componente di Commissione
Nomina del Dirigente 

Generale DRT

Componente commissione 

ministeriale Comune di Santa 

Margherita di Belice

A carico 

dell'Amministrazione 

Comunale

In corso

Vella Carmelo DIRIGENTE Componente di Commissione
Decreto del Dirigente 

Generale

Componente commissione scarti 

d'archivio presso Genio Civile di 

Agrigento

nessun compenso In corso

Vullo Gianfranco F.D.
Nomina componenti ufficio 

Dir. Lavori
18/11/14

Licata – Lavori di urgenza per il 

ripristino dei corpi illuminanti sulla 

banchina Marianello

€ 2.645,48 Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D.
Nomina componenti ufficio 

Dir. Lavori
20/11/14

Sciacca – Lavori urgenti per la 

manutenzione ordinaria all'interno del 

Porto

€ 1.985,87 Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D. Prot. 99776 – 17/06/15 supporto al RUP

Agrigento – Lavori di somma urgenza 

per il consolidamento del costone 

calcaneritico nella Via Dante

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D. Nomina progettazione e D.L. 74131 – 04/05/2015

Agrigento – Lavori per il recupero dei 

locali da adibire ad archivio del Genio 

Civile P.le Rosselli

non percepito
progettazione 

eseguita
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Vullo Gianfranco F.D. Nomina progettazione e D.L.

 Resp.della 

Sicurezza139962 – 

17/09/15

Agrigento – Lavori di consolidamento 

strutturale per la messa in sicurezza 

della Chiesa San Giuseppe

non percepito
in fase di 

ultimazioni

Vullo Gianfranco F.D. Ispettori di cantieri 105987 – 28/06/15

Linosa – Lavori di somma urgenza per 

la sistemazione del piano appoggio 

molo Cala Pozzolana

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D. Ispettori di cantieri 36992 – 03/03/15

Lavori di consolidamento centro 

abitato di Porto Empedocle a valle del 

quartiere Bellavista

non percepito lavori da iniziare

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
21/10/15

Porto Empedocle – Lavori di somma 

urgenza per l'eliminazione del pericolo 

nel costone a monte di Via Crispi

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D. Ispettore di Cantiere 22866 – 10/02/16

Caltabellotta – Lavori di somma 

urgenza per l'eliminazione del pericolo 

di crollo del muro di contenimento tra 

viale Savoia e viale Regione

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
22868 – 10/02/16

Favara – Lavori di somma urgenza per 

il ripristino della viabilità e pedonale 

della Via P.S. Mattarella

non percepito Lavori ultimati
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Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
6750 – 15/01/16

Lavori di somma urgenza per 

l'eliminazione del pericolo di crollo tra 

Via Bonfiglio e la Via Fontanelle

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
6471 – 15/01/16

Sciacca – allaccio fognario degli 

alberghi di San Calogero al collettore 

fognario di c.da Sabella

non percepito
in corso di 

ultimazione

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
115545 – 14/12/15

Palma di Montechiaro – Messa in 

sicurezza e ripristino del versante in 

frana di c.da Ciotta

non percepito
in fase di 

progettazione

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
22865 – 10/02/16

Cammarata – Lavori somma urgenza 

per l'eliminazione del pericolo del 

muro tra la Via Viola e Via Bandiera

non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D. Rilievo Topografico 116812 – 15/06/16
Piano Azione e Coesione (PAC) III 

DDG 1026 del 23/11/15
non percepito Lavori ultimati

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
148494 – 01/08/16

Lampedusa e Linosa – Lavori di 

somma urgenza per lilluminazione 

degli approdi marittimi

non percepito Lavori  in corso 

Vullo Gianfranco F.D.
Coord, e Resp della 

Sicurezza
125128 – 2706/16

Sambuca di Sicilia – Lavori di somma 

urgenza per il ripristino delle 

condizioni del crollo del muro sotto la 

Villa Comunale

non percepito
in fase di 

ultimazione

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo prot.  del 

12/12/2014 Progettista D.L.

Licata – Lavori Urgenti per la

manutenzione da effettuarsi all'interno

del Porto

nessun compenso Lavori ultimati

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo prot. 

N°27061 del 17/02/2015    

progettista e D.L.

Lavori di somma urgenza per la

realizzazione muro di sostegno viale

delle dune san leone -Agrigento

nessun compenso Lavori ultimati
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 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo N° 22872 

in data 10/02/2016   

progettista e D.L.

Lavori somma urgenza costone

roccioso a valle fondazione leonardo

Sciascia.-  Racalmuto

nessun compenso Lavori ultimati

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo in data 

del 23/09/2015 RUP

Lavori di piantumazione a monte del

vascone approvvigionamento idrico

Comune di Joppolo Giancaxio

nessun compenso lavori ultimati

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo in data 

15/01/2016 Prot. 6471 -      

Progettista

Immobile Terme di Sciacca Progetto

esecutivo allaccio fognario degli

alberghi di San Calogero al collettore

fognari in C/da Isabella del Comune di

Sciacca

nessun compenso
in fase di 

progettazione

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo in data 

26/05/2016 Prot. 103486     

Progettista e direttore 

operativo

lavori di realizzazione di opere di

separazione delle acque sulfuree dalle

acque nere delle unità produttive

presenti all'interno del parco delle

terme e successivo allaccio al

collettore fognario- Sciacca

nessun compenso Lavori ultimati

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo in data 

25/08/2014 Prot. 139045- 

Responsabile procedure 

espropriative

Programma di interventi a tutale

dell'ambiente e della tutela del suolo

per la regione siciliana -lavori di

condolidamento centro abitato di Porto

Empedocle costone a valle del

quartiere Bellavista.

nessun compenso Lavori da iniziare
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 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo ing. Capo in data 

2016    Collaudatore

Lavori di somma urgenza per la

realizzazione muro di contenimento e

della sede stradale compreso tra Via

G. Bosco e Via Musco. Cammarata

nessun compenso Lavori ultimati

 Zambito Angelo 

Valerio
Dirigente III fascia

Dispongo Ing. Capo 168121 

del 09/09/2016  Progettista

manutenzione opere a difersa alvei 

vallone Baiata foce di mezzo Sciacca.
nessun compenso

Progettazione in 

corso

Zambito Marsala 

Angela
collaboratore “b” collaboratore amm.vo

PROT. 138814 DEL 

15/09/2015

Agrigento- immobile demaniale sito in

via Acrone,uff. regionali- lavori di

manutenzione straordinaria per il

ripristino della pavimentazione e la

rifunzionalizzazione dell'intero

impianto di climatizzazione.

NON PERCEPITO Lavori in corso

Zambito Marsala 

Angela
collaboratore “b” collaboratore amm.vo

PROT. 79142 DEL 

14/10/2015

Comune di Agrigento- l.r. 54/85 alloggi

ff.oo.lavori di manutenzione

straordinaria nell'edificio di proprieta'

demaniale sito in via Corrado Doria in

localita' Monserrato 

NON PERCEPITO Lavori ultimati

Zambito Marsala 

Angela
collaboratore “b” collaboratore amm.vo

PROT. 6750 DEL 

15/01/2016

Caltabellotta- lavori di somma urgenza

per l'eliminazione del pericolo di crollo

del muro di contenimento e della sede

stradale compresa tra via Giulio

Bonfiglio e via Fontanelle.

NON PERCEPITO Lavori ultimati
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Estremi dell'atto di 

conferimento

Estremi dell'atto di 
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Percepito/non 

percepito

Durata
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Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti SPGCAG – dal - Ottobre 2014  a tutto Ottobre 2016

Zicari Calogero Dirigente 
Dispongo dell'Ing. Capo del 

27-04-2016 prot. n. 80191

Collaudo statico dei lavori di somma 

urgenza ripristino viabilità via Pier 

Santi Mattarella nel comune di Favara 

nessun compenso
collaudo 

effettuato

Zicari Calogero Dirigente 
Dispongo dell'Ing. Capo del 

27-04-2016 prot. n. 80208

Collaudo statico dei lavori di somma 

urgenza per l'eliminazione del pericolo 

tra le vie Bonfiglio e Fontanelle nel 

comune di Caltabellotta 

nessun compenso
collaudo 

effettuato


