
 

Direzione Generale 

Prot.42909/DG/DRPC Sicilia del 22.7.2019 Riferimento a nota 

Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
Servizio 13 - Innovazione, modernizzazione e  

gestione Integrata delle Banche dati 
banchedatimodernizzazione.fp@regione.sicilia.it  

serv4.funzionepubblica@pec.regione.sicilia.it 
rud@regione.sicilia.it 

Al Responsabile redazionale del sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia 

Oggetto: Art.49 comma 1 della l.r. 9 del 7 maggio 2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed 

efficientamento della Pubblica Amministrazione” - Risoluzione unilaterale dei contratti 
individuali di lavoro relativi agli incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative e 

gestionali e Rimodulazione dell’Assetto Organizzativo del Dipartimento della protezione civile  

della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 

marzo 2016, n.3 - Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art.36, comma 10, del vigente 

CCRL area dirigenziale. 

Con Deliberazione della Giunta di Governo, n.239 del 27 giugno 2019, avente ad oggetto 

“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 Legge regionale 17 

marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive 

modifiche ed integrazioni”, si è preso atto del parere n.92/2019 del 18.6.2019, reso dal C.G.A. ed acquisito 

con nota 25996 della S.G. della Presidenza, sulla proposta di rimodulazione dell’Assetto organizzativo, tra 

gli altri, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. 

Con precedente Deliberazione, n.203 del 30 maggio 2019, è stato dato indirizzo, nelle more di 

definizione dell’iter regolamentare che si concluderà con il Decreto presidenziale di approvazione della 

riorganizzazione di tutti i Dipartimenti regionali, di prorogare gli incarichi dirigenziali di questo 

Dipartimento, già scaduti al 31 dicembre 2018, a tutto il 31 luglio 2019, ferma restando la facoltà di 

risoluzione anticipata prevista dall’art.41, comma 1, lettera a) del C.C.R.L. Area dirigenza vigente. 

A seguito della pubblicazione nella GURS del 17 luglio 2019 del “Regolamento di rimodulazione 

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3  della legge regionale 17 

marzo 2016 n.3” nelle more e a condizione del  necessario completamento dell'iter procedimentale si 

dispone l'attivazione della procedura di copertura di tutte le 41 postazioni dirigenziali di questo 
Dipartimento, da assegnare a far data dal 1 agosto 2019, in relazione al nuovo  funzionigramma, giusta 

Deliberazione della Giunta di Governo n.239 del 27 giugno 2019, avente ad oggetto “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 Legge regionale 17 marzo 2016, 

n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e 

integrazioni” e allegato al presente atto di interpello. 
Cosi come previsto nel vigente "CCRL Area Dirigenza", il presente avviso è indirizzato solo ed 

esclusivamente ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale. 

In relazione alle singole postazioni di seguito indicate e con riferimento alla tipologia di funzione 

esercitata, il richiedente deve indicare nell'istanza - e dare riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto - il 



 

tipo di attività professionale già svolta. 

La valutazione delle istanze pervenute procede con i criteri di cui all'art.9, comma l, della legge 

regionale 15 maggio 2000, n.10, come dettagliati all'art.36, comma 8, del contratto collettivo regionale del 

lavoro dell'area dirigenziale.  

Ciascun Dirigente che ha presentato istanza, in ogni caso può essere destinatario di una proposta 

di incarico, anche in assenza di una espressa manifestazione di disponibilità a ricoprire un determinato 

incarico dirigenziale. 

I Dirigenti interessati a ricoprire incarichi delle Strutture di cui all'allegato elenco, devono 

trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto entro e non oltre il 29 luglio 2019 alle 
ore 14:00 all'indirizzo di postazionidirigenziali@protezionecivilesicilia.it, specificando le preferenze. 

Documentazione richiesta: 
1. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con allegata fotocopia di un valido documento 

riconoscimento del sottoscrittore; 

2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

3. dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n°39 e ss.mm.ii. utilizzando esclusivamente il modello allegato, che sostituisce 

ogni precedente. 

Ai sensi del comma 4 dell'art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013  n .39, la succitata dichiarazione sostitutiva: 

a)  è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;  

b)  ai sensi del comma 5, dell'art.68, della legge regionale 12/08/2014, n°21, modificato dall'art.98, comma 

6, della l.r. 07.5.2015, n.9, il decreto dirigenziale di conferimento di incarico dirigenziale deve essere 

pubblicato per esteso nel sito istituzionale internet della Regione siciliana pena la nullità dell'atto stesso. 

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

(P.T.P.C.) 2019/2021, il Dirigente deve segnalare eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi utilizzando l'apposito modulo all'atto del conferimento dell'incarico (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.). 

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni previste 

dall'art.35/bis del D.Lgs 165/2001sulle regole per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 P.T.P.C 2019/2021). 

Nell'atto conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021, è obbligo riportare la clausola ex 

art.53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera 1, della Legge 190/2012), 

per cui la sottoscrizione del disciplinare, obbliga “dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.1 comma 2 

"a non “svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri". 

Per quanto riguarda il peso attribuito alle strutture dirigenziali si procederà secondo quanto 

disposto con la nota 42885 del 22.7.2019, sulla base dei criteri approvati con delibera di Giunta regionale 

n.326 del 03 ottobre 2016. 

Si subordina il compenso della retribuzione di posizione di parte variabile alla disponibilità del 

pertinente capitolo di spesa del fondo della dirigenza. 

Allo scopo di consentire un riallineamento delle date di scadenza dei contratti e la determinazione 

preventiva degli oneri contrattuali (fabbisogno finanziario) in tempo utile per operare le opportune manovre 

al Bilancio della Regione: 

a)  la scadenza dei contratti – fermo restando la durata minima - è comunque fissata con la chiusure 

dell'esercizio finanziario dell'anno solare in cui è prevista la cessazione degli stessi e, quindi, al 31 

dicembre; 

b)  le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi in scadenza al 31 dicembre, a regime devono 

concludersi entro e non oltre il 30 settembre. 

Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs n 101/2018 e ss.mm.ii., i dati personali fomiti dai 

candidati interessati al conferimento dell'incarico saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi 

informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti . 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Regione Siciliana. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della 

regione Siciliana.  

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente 

avviso. 

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria competenza, ad 

inserire il presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale del Dipartimento della 



 

Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana a cura del Responsabile del procedimento di 

pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo Unico della Dirigenza - del Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. 

Il Dirigente generale 

Capo del Dipartimento 
Calogero Foti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 



 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO DELLA  PROTEZIONE CIVILE 

Regolamento organizzativo dei Dipartimenti, già approvato con la deliberazione della Giunta 
Regionale n.239 del 27.6.2019, a seguito del parere n.92/2019, reso dal C.G.A. in data 18 giugno 2019 

SDG.01: Unità di Staff del Dirigente generale e Controllo di gestione 

Sede: Palermo 
- Organizza le attività del Dirigente generale e ne cura l'agenda 

- Cura le attività concernenti le relazioni istituzionali del Dirigente generale 

- Verifica degli atti alla firma del Dirigente generale 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

- Attività connesse al Controllo interno di Gestione del Dipartimento. 

- Cura la predisposizione dei documenti di programmazione interni e svolge funzione di supporto nelle attività 

connesse alla definizione degli obiettivi gestionali, alla loro pesatura, all'individuazione degli indicatori 

- Monitoraggio delle azioni del Dipartimento, verifica della funzionalità e proposte organizzative conseguenti 

- Elaborazione di modelli organizzativi e procedure per la Mappatura delle linee di attività degli uffici 

dipartimentali 

- Relazioni con l'Ufficio di controllo della Presidenza della Regione Siciliana relativamente alla pianificazione 

strategica e alla valutazione della dirigenza 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance diparti-mentale  

- Gestione Piattaforma GEKO 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Area A.01: Coordinamento attività Direzione generale 

Sede: Palermo 
- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Raccordo tecnico operativo con le strutture del Dipartimento  

- Rapporti con i Dipartimenti regionali e l'Amministrazione statale  

- Organizzazione e coordinamento Aree e Servizi, monitoraggio tempi risposta, pubblicazioni 

- Coordina le attività relative all'attuazione e monitoraggio degli accordi e convenzioni con altre amministrazioni o 

Enti o componenti del Sistema di protezione civile 

- Coordina le procedure volte all'individuazione dei Responsabili Unici dl procedimento, dei Direttori dei Lavori e 

dell'esecuzione contrattuale anche ai fini dell'organizzazione di specifiche unità di supporto 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana 

in raccordo con le strutture dipartimentali 

- Monitoraggio e gestione piattaforma certificazione dei crediti e Unimatica 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (informazioni, assistenza all’utenza esterna, distribuzione modulistica, reclami, 

customer satisfaction) 

- Pec ingresso/uscita 

- Protocollo ingresso/uscita 

- Servizio spedizione 

- Archivio 

- Camminatore 

- Gestisce il Repertorio degli atti del Dirigente generale 

- Supporto al DG nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza 

- Cura i rapporti con la Segreteria del Comitato Regionale di Protezione Civile 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. A.01.01: Comunicazione 
Sede: Palermo 

- Gestione banche dati del Dipartimento e del sito web e coordinamento redazionale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Gestione del sito web e coordinamento redazionale 

- Gestione delle piattaforme social 

- Piano delle comunicazioni 

- Raccoglie, monitora e condivide le agenzie stampa, i servizi delle trasmissioni televisive e radiofoniche, articoli di 

giornali, realizza la rassegna stampa quotidiana e periodica 

- Promuove e cura le relazioni con gli organi di informazione 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Area A.02: Gestione risorse umane - Relazioni Sindacali - Servizio adempimenti sicurezza 

lavoratori 
Sede: Palermo 

- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Relazioni sindacali, attuazione degli accordi sindacali e applicazione contrattualistica collettiva 

- FAMP - attività connesse 

- Adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Comunicazione infortuni INAIL 

- Piano triennale dei fabbisogni del personale 

- Cura la gestione continuativa dei servizi generali di funzionamento del Dipartimento e delle sue sedi operative, 

pagamento utenze e fornitura di materiale di facile consumo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. A.02.01: Gestione risorse umane 
Sede: Palermo 

- Gestione risorse umane, stato giuridico, rapporti contrattuali, collettivi 

- Provvede all'organizzazione logistica e all'approvvigionamento del materiale di consumo 

- Aspetti disciplinari e penali 

- Cause di servizio 

- Pratiche medico-legali 

- Pubblicizzazione dei corsi regionali ed organizzazione del personale per la partecipazione  

- Rilevazione delle presenze 

- Predispone gli atti di pagamento delle missione e dei pagamenti accessori dei dipendenti 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Area A.03: Programmazione regionale ed extraregionale 
Attività di programmazione e sviluppo delle attività del Dipartimento con fondi 
extraregionali - Attività tecnico amministrative connesse ad Ordinanze di protezione 

civile 
Sede: Palermo 

- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Programmazione, coordinamento, verifica, controllo e vigilanza sulle attività amministrative, contabili e 

finanziarie relative ai fondi extraregionali 

- Delibere CIPE e Accordi di programma quadro in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. A.03.01: Programmi regionali, nazionali e comunitari 

Sede: Sant’Agata Li Battiati (CT) 
- Programmazione interventi e Monitoraggio della  spesa  dei  programmi  comunitari 

- Effettua la selezione e la partecipazione dei progetti e/o bandi europei anche in collaborazione con i Servizi 

competenti del Dipartimento 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Gestione e vigilanza opere pubbliche di protezione civile 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Area A.04: Contenzioso, Affari legali e Normativi 

Coordina la gestione delle attività legali di contenzioso e normative 
Sede: Agrigento 

- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con le altre strutture dipartimentali 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Cura il monitoraggio delle materie normative di interesse del Dipartimento 

- Aggiorna la normativa sul sito web del Dipartimento 

- Cura i rapporti con l'Ufficio legislativo e legale, l'Avvocatura dello Stato e uffici competenti in materia di affari 

legali e contenzioso 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. A.04.01: Affari legali e contenzioso 
Sede: Agrigento 

- Gestione degli affari legali e del contenzioso del DRPC Sicilia anche connesso a Ordinanze di protezione civile 

- Cura gli aspetti normativi connessi alle Ordinanze di protezione civile in raccordo con S.11 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Area A.05: Gestione risorse finanziarie 

Attività finanziaria del Dipartimento - Monitoraggio della spesa - Attività di Ragioneria 
- Verifica, controllo e vigilanza sulle attività contabili e finanziarie – Cassiere 
Sede: Palermo 

- Coordinamento attività U.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Cura gli atti inerenti alla programmazione della spesa e al bilancio (predisposizione Bozzone) 

- Relazione con gli organi di controllo relativamente agli atti di gestione delle risorse finanziarie per i quali fornisce 

il riscontro sulle relative coperture 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Gestione del servizio di cassa del Dipartimento 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. A.05.01: Gestione risorse finanziarie 

Sede: Palermo 
- Verifica contabile degli atti alla firma del Dirigente generale 

- Gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie e dei pagamenti 

- Rendicontazione della spesa 

- Controlli sulla legittimità della spesa 

- Affari finanziari (impegno risorse economiche, decreto di finanziamento intervento, ordini accreditamento, etc.) 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Area A.06: Innovazione, modernizzazione e gestione dei servizi digitali 

Sede: Nicolosi (CT) 
- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Rapporti con l'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica per le esigenze informatiche del Dipartimento e 

coordinamento delle attività connesse 

- Analisi dell'organizzazione dei processi finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni di informatizzazione 

- Amministrazione e gestione degli applicativi finalizzati all'operatività del Dipartimento 

- Assistenza informatica all'attività di pubblicazione dei atti Dipartimentali 

- Gestione del Sistema di comunicazione radio (TLC) 

- Gestione e supporto tecnologico ai Sistemi informativi e di telecomunicazione del Dipartimento, garantendo la 

sicurezza informatica dei dati 

U.O A.06.01: SIT 
Sede: Nicolosi (CT) 

- Progettazione e strutturazione delle banche date territoriali del DRPC Sicilia 

- Elaborazione di modelli standard e criteri per la archiviazione e la rappresentazione grafica dei dati geografici 

- Gestione e implementazione del Geoportale del DRPC Sicilia per la pubblicazione e condivisione dei dati territoriali 

- Integrazione e interazione tra le banche date del SIT e la piattaforma GECoS 

Servizio S.01: Emergenza 
Gestione della Sala Operativa regionale integrata della Regione Siciliana - Coordina 

le attività regionali nelle diverse fasi di allerta 
Sede: Palermo 

- Coordinamento attività UU.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Rapporti con altri Enti per le problematiche inerenti dissesti ed eventi calamitosi 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.01.01: SORIS 
Sede: Palermo 

- Gestione Sala Operativa Regionale integrata siciliana e coordinamento sale operative territoriali 

- Procedure di emergenza e raccordo con la sala operativa nazionale 

- Coordinamento attività regionali nelle diverse fasi di allerta con le componenti del sistema regionale di protezione 

civile 

- Collabora con il Centro funzionale decentrato multi rischio integrato 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.01.02: Gestione emergenze, CUORE e NOPI 
Sede: Palermo 

- Gestione e coordinamento delle attività emergenziali 

- Coordinamento dell'attività dei C.U.O.R.E. (Centri unificati operativi regionali per l'emergenza) 

- Attivazione e coordinamento dei N.O.P.I. (Nuclei operativi pronto intervento) in raccordo con il Servizio S.11 

- Coordinamento in emergenza dei centri operativi 

- Gestione del Sistema di comunicazione radio (TLC) 

- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza in collaborazione con S.08 correlata ai rischi di 

competenza 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Servizio S.02: Gare e Contratti 

Sede: Agrigento 
- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale per la parte di 

competenza 

- Convenzioni e accordi tra amministrazioni e cura del registro inerente 

- Gestione amministrativa consulenti, esperti e convenzioni con soggetti esterni  

- Ufficiale rogante 

- Predisposizione dei contratti 

- Repertorio Contratti 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.02.01: Gare 

Sede: Agrigento 
- Gestione e aggiornamento elenco ditte di fiducia 

- Gestione e aggiornamento albo tecnici disponibili e idonei all'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria anche integrata e ad altri servizi tecnici 

- Espletamento delle gare d'appalto di forniture, di servizi e di lavori 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.03: Rischio sismico e vulcanico 

Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al 
rischio simico e vulcanico - Centro funzionale decentrato SISmico e VULcanico 
Sede: Nicolosi (CT) 

- CFD SISVUL 

- Coordinamento attività UU.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Gestione del sistema di allerta regionale per il rischio sismico e vulcanico con il Concorso dei Centri di 

Competenza regionali 

- Attività di concertazione, elaborazione, analisi e interpretazione dei dati di monitoraggio 

- Progettazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio strumentale 

- Monitoraggio degli eventi di competenza in corso 

- Valutazioni post-evento in collegamento con il servizio S.11 

- Attività connesse alle convenzioni con società di servizi 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.03.01: Rischio sismico 

Sede: Nicolosi 
- Individuazione, formazione e aggiornamento elenco zone sismiche 

- Classificazione sismica regionale 

- Coordinamento attività regionale di censimento rischio ed agibilità di edifici (P.A., Scuole, Ospedali, ecc) e  opere 

infrastrutturali (strade, elisuperfici e porti) di interesse strategico o rilevante ai fini di protezione civile 

- Linee Guida  per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza degli edifici 

- Formazione specialistica dei tecnici funzionari in materia di rischio sismico  

- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza correlata ai rischi di competenza in raccordo con S.08 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Gestione di convenzioni con Società di servizi per le finalità dell'obiettivo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

U.O. S.03.02: Rischio vulcanico 

Sede: Nicolosi 
- Previsione e prevenzione del rischio vulcanico 

- Promozione della pianificazione di protezione civile in materia di rischio vulcanico in raccordo con S.08 

- Attività di carattere geologico relative alle aree vulcaniche siciliane 

- Gestione delle attività di concentrazione, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, nel tempo reale e nel 

tempo differito 

- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza correlata ai rischi di competenza in raccordo 

con S.08 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Gestione di convenzioni con Società di servizi per le finalità dell'obiettivo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.04: Rischio idraulico e idrogeologico 
Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al 

rischio idrogeologico e idraulico - Centro funzionale decentrato Idro 
Sede: Palermo 

- CFD IDRO 

- Coordinamento attività UU.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Gestione del sistema di allerta regionale:elaborazione quotidiana, tutti i giorni dell'anno, degli Avvisi di protezione 

civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

- Monitoraggio degli eventi meteorologici, all'occorrenza anche in H24, e redazione periodica dei bollettini di 

monitoraggio 

- Elaborazione dei "rapporti di evento" 

- Sviluppo di modellistica previsionale per gli eventi di tipo idrogeologico e idraulico anche in collaborazione cion 

enti di ricerca 

- Coordinamento, attivazione e gestione dei presidi territoriali della Regione Siciliana, anche in sinergia con altre 

componenti del sistema regionale di protezione civile 

- Rapporti con la Rete Nazionale dei Centri funzionali 

- Progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio strumentale per finalità connesse al rischio 

meteo-idrogeologico e idraulico 

- Supporto tecnico-operativo in caso di eventi significativi di natura meteo-idrogeologica e idraulica 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.04.01: Unità per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico 

Sede: Sant’Agata Li Battiati (CT) 
- Atti di indirizzo in materia di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico 

- Linee guida per la pianificazione di protezione civile in materia di rischio idrogeologico e idrogeologico anche in 

coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali in raccordo con S08 

- Raccolta ed elaborazione dei dati finalizzati all'implementazione di database regionali e nazionali in materia di 

rischio idrogeologico e idraulico 

- Progettazione di programmi di indagini geognostiche e geotecniche e di monitoraggio strumentale per lo studio e 

la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico 

- Promozione di studi, anche in collaborazione con Enti di ricerca, orientati alla previsione e prevenzione del rischio 

idrogeologico e idraulico 

- Gestione di convenzioni con Società di servizi per le finalità dell'obiettivo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

U.O. S.04.02: Unità meteo 

Sede: Messina 
- Previsioni meteorologiche regionali per finalità di protezione civile 

- Rapporti con l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (cosiddetta"Italia Meteo") 

- Nowcasting meteorologico per finalità di protezione civile 

- Promozione di studi, anche in collaborazione con Enti di ricerca, orientati alla previsione e prevenzione del rischio 

idrogeologico e idraulico 

- Supporto tecnico-operativo in caso di eventi significativi di natura meteo-idrogeologica e idraulica 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.05: Rischio antropico e ambientale 
Struttura di competenza per le attività di previsione e prevenzione connesse al rischio 
antropico e ambientale - Centro funzionale decentrato Antropico e Ambientale 

Sede: Siracusa 
- CFD ANAM 

- Coordinamento attività UU.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Gestione del sistema di allerta regionale per il rischio antropico e ambientale con il Concorso dei Centri di 

Competenza regionali 

- Attività di concertazione, elaborazione, analisi e interpretazione dei dati di monitoraggio 

- Progettazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio strumentale 

- Monitoraggio degli eventi in corso 

- Valutazioni post-evento in raccordo con S.11 

- Attività connesse alle convenzioni con società di servizi 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.05.01: Unità per il rischio ambientale 
Sede: Palermo 

- Previsione e prevenzione dei rischi di natura ambientale 

- Redazione delle mappe e dei piani regionali dei rischi ambientali 

- Verifica della perimetrazione delle aree e censimento degli edifici strategici ricadenti nelle aree boscate 

- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza correlata ai rischi di competenza 

- Formazione specialistica dei tecnici funzionari in materia di rischio ambientale 

- Predisposizione della carta dei rischi ambientali per finalità di protezione civile 

- Valutazione e analisi del rischio residuo post-evento con il concorso delle Strutture del Dipartimento regionale 

della protezione civile e in particolare con S.11 

- Redazione e/o verifica degli scenari di rischio per incidente stradale, ferroviario, marittimo con analisi delle 

frequenze d'incidente ed elaborazione dei piani di sicurezza 

- Gestione di convenzioni con Società di servizi per le finalità dell'obiettivo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.05.02: Unità per il rischio sanitario, industriale, antropico 
Sede: Siracusa 

- Previsione e prevenzione dei rischi di natura antropica, industriale, sanitaria e d’incendio d’interfaccia 

- Redazione di una carta storica degli incendi 

- Carta dei luoghi di approvvigionamento idrico 

- Censimento delle industrie chimiche 

- Censimento dei presidi sanitari 

- Redazione delle mappe e dei piani regionali dei rischi 

- Linee guida e supporto alla pianificazione di allerta ed emergenza correlata ai rischi di competenza in raccordo con S.08 

- Formazione specialistica dei tecnici funzionari in materia di rischio antropico 

- Predisposizione della carta dei rischi antropici per finalità di protezione civile 

- Valutazione e analisi del rischio residuo post-evento con il concorso delle Strutture del Dipartimento regionale 

della protezione civile e in particolare con S.11 

- Gestione di convenzioni con Società di servizi per le finalità dell'obiettivo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Servizio S.06: Ufficio amianto 

Previsione e prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti 
dall'inquinamento di fibre d'amianto. Adempimenti relativi alla attuazione della 
l.r.10 del 29 aprile 2014, recante norme di "Tutela della salute, del territorio dei 

rischi derivanti dall'amianto". 
Sede: Palermo 

- Cura il raccordo tra gli Enti e attività attuazione L.r. 10/2014 

- Coordinamento U.O. B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Adempimenti relativi alla attuazione della Lr.10 del 29 aprile 20l4, recante norme di “Tutela della salute, del 

territorio dei rischi derivanti dall’amianto” 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa, 

tecnica e operativa delle strutture del Dipartimento e le componenti del Sistema regionale di protezione civile in 

raccordo con l'Area A.04 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.06.01: Attività connesse al censimento e la mappatura dei siti, impianti, edifici e manufatti 
Sede: Trapani 

- Previsione e prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti dall’inquinamento di fibre d’amianto 

- Mappatura siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.07: Volontariato 

Sede: Sant’Agata Li Battiati (CT) 
- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Rapporti con il DPC nazionale su problematiche del volontariato 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Gestione della Colonna mobile del volontariato 

- Rapporti con il DPC nazionale su problematiche del volontariato 

- Vigilanza e controllo 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.07.01: Unità volontariato 
Sede: Sant’Agata Li Battiati (CT) 

- Coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile 

- Tenuta e gestione dell’Elenco territoriale del Volontariato di protezione civile della Regione Siciliana, verifica 

permanenza requisiti 

- Contributi alle Associazioni 

- Convenzioni con OOdV 

- Benefici artt.39 e 40 dgls n°1/2018 

- Attivazione del volontariato in caso di emergenza 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.08: Pianificazione di protezione civile 
Sede: Ragusa 

- Coordinamento attività UU.OO.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

- Aggiornamento del Piano Regionale di Protezione civile in raccordo con le strutture dipartimentali 



 

U.O. S.08.01: Unità pianificazione di protezione civile 

Sede: Sant’Agata Li Battiati (CT) 
- Studi e ricerche sulle emergenze di protezione civile 

- Indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile nonché per la revisione e 

valutazione periodica dei medesimi piani 

- Verifica costituzione UCPC, COC, CCS e relativi responsabili di funzioni 

- Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile per il territorio della Regione Siciliana 

- Redazione di strumenti di pianificazione di protezione civile in coerenza con disposizioni normative di settore 

- Attività inerenti la pianificazione di protezione civile inerenti il sotto dighe (PED) 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.08.02: Unità di coordinamento delle attività di protezione civile per gli edifici strategici e 

per i beni culturali 
Sede: Ragusa 

- Censimento dei beni culturali ed ambientali 

- Attività di previsione, valutazione della vulnerabilità e redazione dei piani per la mitigazione dei danni attesi 

- Creazione di una banca dati multimediale riportante le principali caratteristiche strutturali dei BB.MM. e le attività 

da eseguire per la loro messa in sicurezza 

- Verifica, aggiornamento e/o redazione dei piani di protezione per i beni a rischio 

- Censimento dei presidi di protezione civile 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.09: Monitoraggio e controllo Fondi extraregionali 

Sede: Agrigento 
- Cura l’elaborazione delle ”Piste di Controllo” per le linee d’intervento di competenza del Dipartimento 

- Predispone il “programma di controlli” delle azioni relativa  a  programmi europei 

- Cura il monitoraggio e controllo degli atti relativi alla spesa sostenuta nell’ambito del P.O..FESR 

- Effettua i controlli in loco sulla regolarità amministrativa e contabile delle operazioni finanziate 

- Valida i dati finanziari, procedurali e fisici volti alla certificazione della spesa 

- Supporto al D.G. per operazioni di verifica dell’Autorità di AUDIT e la predisposizione degli atti da sottoporre ai 

Comitati di sorveglianza 

- Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 

2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-13,  FSC, Patto per il Sud, APQ, PAC e POC 

- Verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari, propedeutiche alla 

certificazione delle spese alla UE, verifiche sul posto delle operazioni (effettuate su base campionaria e/o nel 

rispetto del piano dei controlli) 

- Validazione sul sistema Caronte dei dati di certificazione di spesa e predisposizione domanda di pagamento 

- Controlli per gli interventi di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (ove pertinenti) 

- Comunicazioni delle irregolarità e dei ritiri 

- Attività di competenza connesse alla chiusura dei Programmi Operativi 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.10: Accademia di protezione civile 
Sede: Palermo 

- Attività di formazione del Servizio regionale di protezione civile 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Attività di formazione di protezione civile del volontariato e di tutte le componenti del Sistema regionale di 

protezione civile 

- Definizione degli standard formativi e di didattica 

- Registro dei formatori 

- Progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza in materia di 

protezione civile e favorire la partecipazione attiva dei cittadini 

- Progettazione, programmazione e realizzazione di attività dedicate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

e delle Università, in materia di protezione civile 

- Progettazione, programmazione e realizzazione dei modelli e delle attività di formazione delle diverse componenti e strutture 

operative, anche al fine di promuovere la diffusione di linguaggi per procedure comuni nell'intero Servizio regionale 

- Progettazione, programmazione e realizzazione delle attività formative del personale del Dipartimento 

- Attività di formazione nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei BB.CC.AA. 

- Partecipazione del personale del dipartimento a progetti formativi in qualità di esperti o docenti 

- Programmazione esercitazioni 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 



 

Servizio S.11: Attività per il superamento dell'emergenza  

Sede: S. Giovanni La Punta (CT) 
- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di 

competenza 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.11.01: Interventi post emergenza 

Sede: S. Giovanni La Punta (CT) 
- Elaborazione di modelli organizzativi e procedure per le attività tecniche per la realizzazione delle prime misure 

per il ripristino delle strutture e infrastrutture, pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle 

attività economiche e produttive. dai beni culturali e dal patrimonio edilizio; 

- Attività tecniche volte alla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza, alla predisposizione dei piani di 

intervento in raccordo con i servizi tematici competenti 

- Gestione tecnico amministrativa degli interventi di Ordinanze di protezione Civile 

- Valutazione del danno a seguito di eventi calamitosi e individuazione tipologie d'intervento necessario per il 

ripristino delle condizioni di normalità 

- Valutazione, rilevazione e classificazione degli effetti degli eventi sulle opere e sulle infrastrutture pubbliche e 

private. dei danni subiti dalle attività economiche c produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio 

- Attività tecniche per il rilievo di agibilità delle costruzioni e delle infrastrutture 

- Gestione tecnico amministrativa degli interventi inseriti nelle Ordinanze di protezione civile 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Servizio S.12: Servizio trasparenza, anticorruzione e integrità 
Sede: Messina 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazioni per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Adempimenti connessi alla normativa anticorruzione e trasparenza della azione amministrativa in raccordo con le 

strutture dipartimentali 

- Semplificazione dell'attività amministrativa 

- Progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione 

amministrativa del Dipartimento 

- Progettazione, programmazione e realizzazione delle attività volte alla prevenzione della corruzione nelle attività 

del Dipartimento 

- Obblighi derivanti dal regolamento della privacy 

- Relazioni con l'Ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Presidenza 

della Regione Siciliana 



 

Servizio S.13: Gestione risorse beni materiali – Consegnatario 

Sede: Caltanissetta 
- Coordinamento attività U.O.B. di competenza 

- Rapporti con il Dirigente generale 

- Predisposizione di circolari e direttive in materie di competenza, atti a garantire l’uniformità amministrativa e 

operativa delle strutture del Dipartimento in raccordo con l'Area A.04 

- Concorre alla predisposizione della relazione annuale per il giudizio di parifica del rendiconto generale della 

Regione Siciliana 

- Relazione per la verifica degli obiettivi e il raggiungimento della performance dipartimentale  per la parte di competenza 

- Consegnatario 

- Anagrafe patrimoniale 

- Piano del fabbisogno dei mezzi del sistema regionale di protezione civile 

- Co.Mo.Re.S. (Colonna mobile regionale) 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

U.O. S.13.01: Gestione attrezzature e mezzi 
Sede: Enna 

- Coordinamento materiali, attrezzature e mezzi di protezione civile 

- Gestione delle procedure per l'approvvigionamento di servizi, forniture e lavori relativi all'operatività ed alla 

funzionalità del Dipartimento e del loro utilizzo 

- Anagrafe delle attrezzature e dei mezzi 

- Manutenzione dei beni mobili e immobili dipartimentali 

- Attivazione e interventi in emergenza 

- Concorre all'attività emergenziale del DRPC Sicilia 

Il Dirigente generale 

Capo del Dipartimento 
Calogero Foti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 



 

Regione Siciliana 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47  

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il/la sottoscritt       in ordine al conferimento dell'incarico dirigenziale presso il Dipartimento della protezione civile 

della Presidenza della regione Siciliana presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 39/2013 e visto in particolare 

l'art.20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 del 

predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci:  

D I C H I A R A  

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39 (artt. 3-4-7); 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39 (artt. 9-11-

12-13); 

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi: 
       
      

- di non avere subito condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione 

ovvero 

      
      

SI IMPEGNA 

Ai sensi dell'art.20 del d.lgs.39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle cause di 

incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dei dati personali  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e 

ss.mm.ii., circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

_______________________________ 

FIRMA 

_______________________________ 

(La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità legale.) 


