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Premessa 
 
Le linee guida del piano di lavoro 2014 vengono presentate alle OO.SS.,  escludendo 

la parte economica relativa all’utilizzazione del FAMP ex art. 88 CCRL. Tuttavia nelle 
considerazioni conclusive si individuano alcuni criteri generali di utilizzo, senza per questo 
procedere alla materiale quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare, atteso che 
ad oggi non si ha esatta contezza delle stesse. Il presente documento viene redatto in 
veste per la struttura di massima dimensione tempestivamente per essere sottoposto 
all’apprezzamento delle OO.SS. anche nelle more dell’emanazione della direttiva generale 
per l’attività amministrativa, con riserva di eventuale integrazione. 

 Come espressamente previsto dall’art. 91 comma 4 del vigente CCRL per 
l’area non dirigenziale, il piano di lavoro “sarà soggetto a rivisitazione a seguito delle 
direttive di cui all’art. 2 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 10/2000 come 
modificata dall’art. 12 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003”. Il piano finanziario 
predisposto nelle indicazioni generali sulla base della spesa storica, verrà ad essere 
specificato e contrattato una volta note le assegnazioni finanziarie definitive. 

  
 

1) IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE – 
ATTIVITÀ E STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

Il Dipartimento continua a gestire oltre 180.000 ettari di bosco, di cui oltre 150.000 
c.a. di proprietà demaniale e 32 riserve naturali variamente dislocate in tutte le province 
siciliane. Oltre ai compiti di amministrazione attiva di vigilanza e di controllo, il Dipartimento 
opera il coordinamento generale - amministrativo e gestionale - di tutti i lavoratori forestali 
stagionali. Infatti, con la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, art. 12, è stata disposta, 
altresì, la riunificazione dei lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo 
dell’Amministrazione, trasferendo al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali, e quindi al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, la 
titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio 
boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali, art. 45 ter della legge regionale 6 
aprile 1996, n. 16 e s.m.i. e art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del Dipartimento, appare opportuno ricordare 
che  la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, art. 34, pubblicata nella GURS n. 23 del 17 
maggio 2013, trasferisce al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il 
patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti al Dipartimento regionale azienda regionale 
foreste demaniali e quindi all’Azienda regionale delle foreste demaniali, di cui alla legge 
regionale 11 marzo 1950, n. 18 e s.m.i., legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., legge 
regionale 14 aprile 2006, n. 14, legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e s.m.i., legge 
regionale 9 agosto 1988, n. 14. 

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nelle more della 
riorganizzazione prevista dalla legge sopra citata, opera con n. 5 Unità di staff, n. 21 
strutture intermedie, di cui n. 12 in sede centrale e n. 9 in sede periferiche, (dove le UOB 
complessive ammontano a n. 60), giusto DDG n. 147 del 12/03/2013, integrato con DDG n. 
531 del 12/08/2014,  giusta nota del Sig. Assessore prot. n. 1898 del 10/01/2014. 

 
Ciò premesso, il presente piano di lavoro tiene presente quali obiettivi primari la 

necessità di garantire la dovuta continuità dell’azione amministrativa. 
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In tale ottica lo strumento piano di lavoro si prefigge, nell’attuale fase di transizione 
dovuta alla mancata definizione dei procedimenti per l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali, il raggiungimento delle oggettive esigenze di efficienza operativa di seguito 
descritte e con le competenze per ciascuna struttura indicate: 

 
1) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 

 
Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 ha determinato le strutture intermedie del 

Dipartimento. Detta organizzazione trova applicazione nel D.D.G. n. 107 del 11.03.13,  
come modificato dal D.D.G. n. 147 del 12/03/13 integrato con il DDG n. 531 del 
12/08/2014, recante tra l'altro l'articolazione delle Unità di Staff e delle Unità Operative del 
Dipartimento: 

 
Unità di Staff alle dirette dipendenze del Dirigente Generale:  
 
1.Unità di staff "Supporto al Dirigente Generale”  
Trattazione delle problematiche a supporto delle determinazioni finali del Dirigente 

Generale per le materie di carattere normativo e regolamentare -supporto per l'attività di 
coordinamento - 

attuazione delle leggi di riforma dell'Amministrazione regionale -verifica degli atti 
posti alla firma del Dirigente generale -Ogni altra incombenza ed attività anche di tipo 
tecnico che il Dirigente generale ritenga di affidare.  

 
2.Unità di staff "Monitoraggio e controllo fondi extraregionali"  
Coordinamento dell'attività di monitoraggio e controllo dei fondi extraregionali nel 

Dipartimento, sia in sede centrale che periferica, per tutte le azioni a qualsiasi titolo 
effettuate dal Dipartimento - 

Predisposizione, programmazione ed espletamento dei controlli di 1' livello.  
 
3. Unità di staff “valutazione della Dirigenza"  
  
Supporto al Dirigente generale per l'attività di valutazione della dirigenza a termini 

delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.  
 
4. Unità di staff “Direzione della RNO dello Zingaro"  
Coordinamento della progettazione e dell'esecuzione degli interventi nel demanio 

forestale e nelle superfici comunque gestite nelle aree protette di competenza, secondo le 
vigenti norme in materia di LL.PP applicabili. Gestione dell'attività di fruizione dell'area 
protetta. Miglioramento, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale nell'area protetta. 
Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e ricerca in 
materia ambientale. Proposte operative finalizzate all'acquisizione di nuove superfici nelle 
aree protette al demanio ed esecuzione dei programmi di ampliamento approvati. 
Cartografia e perimetrazione dell' area protetta. Attività istruttoria per il rilascio delle 
autorizzazioni e NN.OO. previsti dalla vigente legislazione. Valorizzazione degli habitat e 
delle attività antropiche sostenibili nell' area protetta, anche mediante la formulazione di 
proposte finalizzate alla redazione dei programmi di intervento previsti dalla vigente 
legislazione. Attività di promozione e divulgazione ambientale in raccordo con il competente 
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Servizio 3° "Gestione delle aree protette". Espletamento delle funzioni legislativamente 
ascritte alla Direzione della riserva. 

 
5. Unita' di staff “ Controlli di gestione “ 

Espletamento attività di controllo interno della gestione prevista dall'art. 4 della legge 
10 dicembre 2001 n. 20, come prevista dal D.Lgs 286/99 e dal D.Lgs 150/2010. 

 
AREE 
 
1. AREA AFFARI GENERALI  
Segreteria del dirigente generale -gestione risorse umane -r.a.p. -cassa -relazioni 

sindacali e applicazione contrattualistica collettiva. URP -funzioni di documentazione e 
biblioteca -protocollo informatico -repertorio -archivio storico'-ufficiale rogante -
consegnatario -cassiere -segreterie organi collegiali -attività strumentali e serventi la 
struttura,l'organizzazione del lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro. Controlli interni; 
supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del dipartimento in termini di efficienza, 
anche preordinata alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura nonché di 
efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Supporto all'attività di pianificazione e 
programmazione strategica inerente le attività del dipartimento. Monitoraggio legislativo, 
circolari e pareri nelle materie di pertinenza.  

U.O. n. 1-Gestione e formazione delle risorse umane - U.R.P 
Gestione risorse umane -coordinamento dell'attività di formazione e qualificazione 

del personale relazioni sindacali e applicazione contrattualistica collettiva -segreterie degli 
organi collegiali - 

Supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del dipartimento in termini di 
efficienza, anche preordinata alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura 
nonché di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa -URP -Funzioni di 
documentazione e biblioteca - protocollo informatico -archivio storico -Monitoraggio 
legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza.  

U.O. n. 2 -Gestione acquisti, consegnatario ed accertamenti  
Gestione degli acquisti ed ufficio del consegnatario -ufficiale rogante -repertorio -

Gestione  
automezzi e contratti assicurativi. Referente unico CONSIP. Controlli interni. 

Referente per le note informative per l'autorità giudiziaria e la Segreteria generale della 
Regione. Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza.  

 
2. AREA SICUREZZA SUL LAVORO  
Coordinamento attività dei SS.P.P., in sede centrale e periferica -salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro -attività di formazione e di informazione nel settore. 
  
U.O. n. I -Coordinamento dei SS.P.P. -Formazione e informazione sulla sicurezza  
Supporto al coordinamento dei SS.P.P.. Attività di formazione e di informazione nel 

settore.  
 
3. AREA GESTIONE CONTENZIOSO  
Affari inerenti il contenzioso; supporto legale nei contenziosi afferenti le materie 

attribuite al Dipartimento; supporto agli uffici dipartimentali per i rapporti con la 
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magistratura ordinaria e speciale, ivi compresa la Corte dei Conti, organismi di Polizia e 
Prefetture; monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza 
dell'Azienda.  

 
 
SERVIZI  
 
I. SERVIZIO INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE  
Programmazione attività e risorse finanziarie per la gestione del patrimonio forestale 

demaniale.  
Piani di gestione forestale.  
Coordinamento interventi ex art.14l.r.16196 e s.m.i., comma l, lett. b), c) e d).  
Coordinamento tecnico delle attività forestali nell'ambito del demanio forestale e 

delle superfici comunque gestite dall'Azienda, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree 
protette direttamente gestite. Servizi e consulenza tecnico-forestale. Coordinamento per la 
gestione tecnico amministrativa dei lavoratori forestali, ad esclusione di quelli del Servizio 
antincendio.  

Relazioni con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori forestali.  
U.O. n. I -Gestione lavoratori forestali  
Gestione tecnico-amministrativa degli operai forestali -Gestione tecnico-

amministrativa e  
contrattuale degli operai forestali -Relazioni con le organizzazioni sindacali di 

categoria dei  
lavoratori forestali.  
U.O. n. 2 -Interventi forestali  
Programmazione attività e risorse finanziarie per la gestione del patrimonio forestale 

demaniale.  
Coordinamento interventi ex art.14l.r.16196 e s.m.i., comma 1, lett. b), c) e d). 

Coordinamento tecnico delle attività forestali nell’ambito del demanio forestale e delle 
superfici comunque gestite dall'Azienda, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette 
direttamente gestite.  

U.O. n. 3 -Gestione tecnico-forestale  
Piani di gestione forestale. servizi e consulenza tecnico-forestale.  
 
2. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
Gestione finanziaria. monitoraggio e controllo dei fondi di bilancio di competenza del  
Dipartimento. Rapporti con l'Assessorato dell’Economia.  
U.O. n. 1 -Gestione, monitoraggio e controllo della spesa e delle entrate 
Attività di collaborazione per la programmazione, gestione e monitoraggio delle 

spesa e delle entrate. Verifica delle certificazioni ai sensi dell'art. 80 della L.R.212002 - 
Controllo dei rendiconti ai fini dell'ammissione al discarico amministrativo -visite di 

verifica.  
Registrazioni ordini di incasso delle entrate.  
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3. SERVIZIO GESTIONE RISERVE NATURALI ED AREE PROTETTE  
Programmazione e coordinamento tecnico delle attività nell'ambito delle riserve 

naturali gestite e degli interventi nel demanio forestale e delle superfici comunque gestite 
dall'Azienda, ricadenti nelle riserve naturali e nelle aree protette direttamente gestite.  

Piani di gestione e di intervento delle Riserve Naturali affidate in gestione all’Azienda. 
Servizi e consulenza tecnica in materia ambientale.  
Conservazione della biodiversità e attività di recupero della fauna selvatica.  
Attività promozionali e di ricerca nelle aree protette.  
Rilascio Nulla Osta e autorizzazioni.  
Gestione del sito Web del Dipartimento.  
U.O. n. I -Programmazione e gestione interventi -Educazione ambientale  
Programmazione e coordinamento tecnico delle attività nell'ambito del demanio 

forestale e delle superfici comunque gestite dall'azienda, ricadenti nelle aree protette 
direttamente gestite. Piani di gestione e di intervento delle riserve naturali affidate in 
gestione all'azienda. Servizi e consulenza tecnica in materia ambientale. Animazione 
territoriale, ideazione, concertazione e partecipazione a progetti di sviluppo dei sistemi 
integrati ad alta naturalità  della R.E.S..  

U.O. n. 2 -Conservazione e tutela del patrimonio naturale  
Gestione, salvaguardia e tutela degli equilibri ecologici nelle a.n.p. -Istruttoria 

relativa agli indennizzi nelle aa.pp. gestite. Istruttoria tecnica per il rilascio di nulla osta, di 
pareri ex DPR 357/97. Centri recupero fauna selvatica.  

U.O. n. 3 -Comunicazione istituzionale, rivista ufficiale, attività divulgativa 
e promozionale Attività di comunicazione istituzionale -Rapporti con la stampa ed i media 
-Direzione e stampa della rivista "Sicilia Foreste" -Edizione è stampa di pubblicazioni a 
carattere scientifico e divulgativo. Coordinamento dell'attività di divulgazione svolte dalle 
strutture periferiche del Dipartimento.  Attività promozionali. Aggiornamento sito WEB del 
Dipartimento.  

 
4. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED AMPLIAMENTO DEL DEMANIO FORESTALE 

REGIONALE  
Gestione sistema informativo territoriale e collegamenti con altri SIT.  
Acquisizione, espropriazioni ed occupazioni terreni.  
Conferimenti volontari.  
Concessioni, Servitù, Inventario e gestione beni immobili comprese le alienazioni e 

retrocessioni.  
Registri patrimoniali ed Ufficio Contratti.  
Piano di acquisizione dei terreni. Conto del patrimonio.  
U.O. n. 1-Ampliamento del demanio forestale  
Espropriazioni -Conferimenti volontari, Occupazione temporanea di terreni -Piano per  
l' acquisizione dei terreni. Registro dei beni patrimoniali e gestione beni immobili, 

comprese le alienazioni e retrocessioni.  
U.O. n. 2 -Concessioni demaniali -Ufficio contratti  
Concessione di aree, fabbricati e alloggi demaniali, servitù, concessione e/o vendita 

dei prodotti delle foreste. Concessioni erbe da pascolo.  
Predisposizione dei contratti di acquisizione di beni e servizi.  
 
5. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI, GESTIONE E PROGRAMMAZIONE  
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DI RISORSE EXTRAREGIONALI  
Programmazione e gestione delle risorse extraregionali per la realizzazione di 

interventi a titolarità regionale.  
Programmazione e gestione dei fondi FAS di competenza del Dipartimento.  
Predisposizione del piano di utilizzo del fondo della montagna ex art. 67 della legge 

regionale n. 7/2002 e ss.mm.e ii. ed attuazione dello stesso.  
U.O. n. 1-Programmazione dei fondi comunitari -Gestione misure 2l4/2° -226  
Predisposizione documenti programmatori per il PSR -Predisposizione dei documenti 

per la  
programmazione dei fondi 2014-2020 -Rapporti con l' Autorità di Gestione -

Coordinamento con gli altri fondi strutturali.  
Gestione misure 2I4/2°A e 226 -Caricamento delle domande di aiuto -Istruttoria 

delle domande di aiuto -Caricamento delle domande di pagamento -Istruttoria delle 
domande di pagamento.  

U.O. n. 2 -Fascicolo aziendale -Gestione misure 223 -227  
Aggiornamento fascicolo aziendale della Regione Sicilia -Rapporti con AGEA.  
Gestione misure 223 -227 -Caricamento delle domande di aiuto -Istruttoria delle 

domande di aiuto -Caricamento delle domande di pagamento -Istruttoria delle domande di 
pagamento.  

U.O. n.3 -Fondo per la Montagna  
Programmazione delle risorse destinate al Fondo per la Montagna ex art. 61 della 

1.r.7/2002 e s.m.i. -Emissione dei bandi -Gestione tecnica amministrativa dei progetti 
presentati dai Comuni a valere sui quattro ambiti afferenti il Fondo.  

 
6. SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI  
Programmazione e gestione dei fondi comunitari a regia.  
U.O. n. 1 -Gestione aiuti PSR  
Gestione misure del PSR che prevedono regimi di aiuto per Enti pubblici e privati -

Rapporti con l'Autorità di gestione  
U.O. n. 2 -Gestione fondi comunitari a superficie  
Gestione fondi comunitari rapportati alla superficie di intervento di Enti pubblici e 

privati, anche scaturenti da misure pregresse -Rapporti con l'Autorità di gestione  
 
7. SERVIZIO FORESTALE  
Difesa dei boschi. Monitoraggio, diagnostica ed identificazione organismi animali 

dannosi e strategie di difesa dalle avversità biotiche ed abiotiche dei boschi e dei vivai 
forestali gestiti dal Dipartimento.  

U.O. n. I -Monitoraggio e difesa fitosanitaria  
Interventi di monitoraggio fitosanitario e di difesa dalle avversità biotiche ed 

abiotiche delle superfici boscate e dei vivai forestali gestiti dal Dipartimento. Attività di 
ricerca, sperimentazione e divulgazione - Collaborazione nei rapporti con le Università, le 
istituzioni e gli Enti di ricerca.  

 
8. SERVIZIO VIVAISTICO NEL SETTORE FORESTALE  
Gestione del Centro Vivaistico regionale e coordinamento attività vivaistica. Gestione 

dei centri regionali per la conservazione del Germoplasma.  
Attività di pianificazione, controllo, studi e ricerca di competenza.  
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U.O. n. 1-Centri di conservazione del germoplasma  
Coordinamento attività di gestione dei centri di conservazione del germoplasma -

Rapporti con le Università e le istituzioni di ricerca del settore.  
 
9. SERVIZIO GESTIONE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E IN APPALTO  
Redazione del programma triennale delle OO.PP e dell'elenco annuale delle OO.PP. e 

degli interventi.  
Programmazione delle attività per le opere previste dagli artt. 28,29 e 30 della l.r-

16/96 compresa le iniziative di manutenzione.  
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in economia ed in 

appalto, del Dipartimento.  
Segreteria tecnica, progettazione ed esecuzione di interventi su incarico del Dirigente 

generale.  
Progettazione di partecipazione ad iniziative comunitarie e/o di partenariato di 

competenza.  
U.O.n. 1 -Programmazione  
Programmazione delle attività per le opere previste dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 

regionale 16/96 comprese le iniziative di manutenzione. Redazione del programma 
triennale delle OO.PP. e dell'elenco annuale delle OO.PP. e degli interventi.  

U.O. n. 2 -Lavori pubblici  
Attività di supporto alle determinazioni in merito ai lavori pubblici in amministrazione 

diretta e in appalto (istruttorie, bandi di gara, disciplinari di incarico).  
 
UFFICI DECENTRATI  
 
10) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di AGRIGENTO  
U.O. n. I -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
11) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di CALTANISSETTA  
U.O. n. I -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
12) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di ENNA  
U.O. n. I -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
13) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di CATANIA  
U.O. n. l/a -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona Etnea 

(Distretti nn. 1-2-3 )  
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U.O. n. l/b -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona del 
Calatino-Vizzinese e fascia ionica (Distretti nn. 4-5-6 )  

U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
  
14)  UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di MESSINA  
U.0. n. l/a -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona occidentale  
(Distretti nn. 3-4-5-6 )  
U.O. n. l/b -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona orientale  
(Distretti nn. l-2-7 )  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 - Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
15) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di RAGUSA  
U.O. n. 1 -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R. 
 
16) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di SIRACUSA  
U.O. n. 1 -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
17) UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di PALERMO  
U.O. n. l/a -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona orientale  
(Distretti nn. 1-2-3-4-5)  
U.O. n. l/b -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della zona 

occidentale (Distretti nn. 6-7-8-9 )  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n.3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R 
 
18)  UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI di TRAPANI  
U.O. n. 1 -Interventi e gestione tecnica del demanio forestale  
U.O. n. 2 -Interventi e gestione tecnica delle aree protette affidate all'Azienda  
U.O. n. 3 -Amministrazione e contabilità  
U.O. n. 4 -Gestione aiuti P.S.R.  
 
 
Personale non Dirigente compreso il personale a tempo determinato  
(Funzionari, Istruttori, Collaboratori, Operatori e qualifiche equiparate)      n. 474 
(Vedi tabella allegata) 
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2. IL PIANO DI LAVORO  
 
Le linee guida del piano di lavoro 2014 vengono sottoposte all’apprezzamento delle 

OO.SS.,  escludendo la parte economica relativa all’utilizzazione del FAMP ex art. 88 CCRL.  
Sono stati comunque individuati alcuni criteri generali di utilizzo. 

Al fine di non gravare l’attività degli uffici con la produzione di più documenti di 
programmazione delle attività e delle relative relazioni sul lavoro svolto, e sui risultati 
raggiunti, si è inteso, già a partire dal 2003, utilizzare lo strumento piano di lavoro quale 
momento unico di programmazione del lavoro di tutte le strutture del Dipartimento 
Azienda. Già dal 2003 sono state emanate puntuali direttive per la redazione, anche a 
livello periferico, del piano di lavoro secondo uno schema univoco fornito da questo 
Dipartimento. Tale schema è stato pensato e redatto con i necessari punti di contatto e 
collegamenti con i modelli di valutazione della dirigenza e si ritiene tuttora valido, con le 
eventuali opportune integrazioni. Al fine di garantire uniformità comportamentale e per 
facilitare il controllo di gestione  verranno anche quest’ anno, nel rispetto del vigente CCRL, 
fornite puntuali direttive in ordine alla redazione del piano di lavoro secondo un modello 
omogeneo, di cui è stato fornito uno schema di riferimento che costituisce linea guida per 
tutte le strutture. In particolare il piano di lavoro verrà redatto e presentato da ogni 
struttura sede di contrattazione in cui si articola la struttura di massima dimensione, 
secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 91 del vigente CCRL. 

Affinché il piano di lavoro rappresenti effettivamente il momento unico della 
programmazione dell’attività del Dipartimento e delle sue articolazioni esso risponde ai 
seguenti  requisiti di base. L’attività viene pianificata da un lato in continuità con i 
precedenti piani di lavoro, attraverso una più puntuale esplicitazione delle attività 
istituzionali delle aree, servizi e unità operative di base e/o di staff, e dall’altro per attuare 
la piena operatività del nuovo assetto organizzativo disposto in attuazione della l.r. 19/08. 
Gli obiettivi gestionali sono quindi in massima parte relativi all’attività istituzionale della 
struttura e si esplicitano nell’organizzazione del lavoro, nel funzionamento della struttura e 
nella trattazione dei procedimenti e/o processi di competenza; si tratta di attività nelle quali 
è direttamente impegnato anche il personale del comparto non dirigenziale coordinato dal 
dirigente preposto. 

L’evoluzione normativa e politica comporta in ogni caso un ulteriore momento di 
riflessione.  

Tutto ciò premesso, la rimodulazione dell’assetto organizzativo,  di cui al Decreto 
Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, il cambio al vertice del Dipartimento e dell'Assessorato 
nonché l’insediamento di alcuni dirigenti, alcuni dei quali provenienti da altri rami 
dell’amministrazione, a capo di strutture con nuove competenze, hanno comportato dei 
comprensibili ritardi nella programmazione delle attività e nella predisposizione del Piano di 
Lavoro. 

Nelle more della definizione degli obiettivi operativi del Dirigente Generale con 
l'organo politico,  con nota del Dirigente Generale, prot. n. 14440 del 17/09/2014 sono stati 
invitati tutti i dirigenti responsabili di struttura a formulare delle proposte di obiettivi 
operativi, nonché ad individuare, per ciascuna risorsa umana assegnata le rispettive 
competenze, avendo cura di assicurare la coerenza della suddetta programmazione con gli 
indirizzi governativi. 
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Il Piano di lavoro, quindi, rappresenta anche lo strumento attuativo degli obiettivi 

operativi discendenti dagli obiettivi contrattuali, che investono la struttura operativa cui è 
preposto il dirigente, e deve quindi rispondere agli stessi obiettivi e finalità, coinvolgendo 
tutto il personale. La valutazione finale del grado di partecipazione al raggiungimento degli 
obiettivi del piano di lavoro avverrà in modo sintetico in contraddittorio con i singoli 
dipendenti ed il dirigente sovraordinato, secondo criteri di valutazione definiti in sede di 
contrattazione con le OO.SS. 

Tutte le strutture operative, a qualsiasi livello centrale e periferico, concorrono 
comunque più in generale alla realizzazione degli obiettivi operativi e delle funzioni 
istituzionali del Dipartimento. 

Tenendo conto degli obiettivi strategici settoriali ed intersettoriali  come definiti dalle 
direttive presidenziali nel tempo succedutesi, tra cui ultima la direttiva del Presidente del 
09/05/2014, si evidenzia che già questo Dipartimento, in particolare per ciò che attiene il 
processo di informatizzazione dell’Amministrazione (c.d. “Amministrazione digitale”) ha già, 
nel passato avviato, predisposto ed attuato specifici obiettivi operativi, ha introdotto il 
protocollo informatizzato e la piena attivazione della P.E.C. (posta elettronica certificata).  

Si prevede di continuare ed accelerare tale processo di informatizzazione, mettendo 
in atto nuovi applicati informatici che consentono di snellire alcuni procedimenti 
amministrativi (es. gestione delle entrate, gestione della banca dati “misure di 
prevenzione”, ecc..), nonché con il collegamento di tutti i PC alla rete intranet RTRS, ed 
infine, con la dotazione alle strutture periferiche di apposita casella di posta elettronica 
certificata.  

Per ciò che attiene agli aspetti negoziali per il personale dell’area non dirigenziale in 
ordine alle modalità di attuazione del piano di lavoro ed all’utilizzazione delle somme 
assegnate a valere sul Fondo per il salario accessorio, la piena attuazione in sede 
contrattuale decentrata avrà luogo non appena saranno disponibili gli strumenti ed i dati 
economico-finanziari e le modalità di utilizzazione del FAMP, fermi restando gli obiettivi da 
perseguire. 

Il contratto difatti statuisce la obbligatorietà della attuazione dei piani di lavoro 
presso tutti gli uffici centrali e periferici, per il conseguimento di una maggiore efficienza, 
efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, con la finalità di valorizzare la 
professionalità del personale e migliorare la qualità dei servizi per gli utenti. 

Il Dirigente Generale, per i compiti di supporto relativi all’esecuzione del piano farà 
capo direttamente ai dirigenti responsabili delle Aree e dei Servizi centrali e periferici e delle 
U.O. di staff. 

 
A. OBIETTIVI GENERALI   
  
 Le finalità già perseguite dal Dipartimento, sinteticamente sono così 

riassumibili: 
 

1) Garantire la continuità amministrativa dell’intera struttura dipartimentale, senza 
soluzioni di continuità. 

2) Ulteriore informatizzazione dei servizi, in attuazione degli specifici obiettivi strategici 
formulati dalla direttiva presidenziale. 
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3) Accrescimento qualitativo della professionalità del personale, anche mediante la 
partecipazione ad iniziative di formazione, autoformazione e formazione interna, nei 
termini e con le procedure previste dal CCRL, con particolare riguardo alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro e diffusione della cultura della legalità. 

4) Impiego tempestivo e razionale delle risorse finanziarie regionali, statali e 
comunitarie assegnate al Dipartimento, anche in relazione alle recenti disposizioni 
legislative regionali e nazionali. 

5) Razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane, anche mediante l’attivazione 
degli istituti contrattualmente previsti. 

6) Miglioramento dei rapporti con l’utenza e divulgazione dei dati, soprattutto 
attraverso il costante aggiornamento del sito istituzionale del Dipartimento. 

7) Piena applicazione della normativa nazionale e regionale sulla trasparenza nella 
pubblica amministrazione, in attuazione delle norme vigenti. 

8) Governo e prevenzione dei comportamenti del personale regionale contrari ai doveri 
d’ufficio, onde inibire le infiltrazioni di fenomeni di corruttela ed altro in applicazione 
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, periodo 2013-2016,  
mediante apposita attività informativa e formativa, anche interna. 

9) Ampliamento del demanio forestale regionale, compatibilmente con le risorse 
disponibili. 

10) Tutela, gestione e potenziamento della fruizione delle aree protette. 
11) Azione di coordinamento generale, tecnico ed amministrativo effettuato dalle 

strutture centrali Dipartimento con le strutture operative, anche periferiche. 
12) Convenzioni, accordi di programma e/o protocolli d’intesa tra l’Azienda ed Enti ed 

organismi vari (Associazioni, Istituzioni, Università ed Enti, territoriali e non),  
finalizzate ad una migliore  realizzazione delle attività istituzionali e gestione del 
patrimonio affidato al Dipartimento. 
 
Il perseguimento di questi obiettivi elaborati sulla base dell’esperienza degli anni 

precedenti sarà finalizzato al raggiungimento di finalità di carattere più ampio, da 
conseguire con le attività dei piani di lavoro degli anni successivi. 

La realizzazione del presente piano di lavoro è in ogni caso collegata alla consistenza 
delle attuali, ridotte risorse finanziarie ed umane, nonché alla natura e consistenza delle 
risorse strumentali disponibili. 

 
ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER L’ANNO 2014 
  
Come già detto, gli obiettivi operativi del piano vengono esplicitati nei piani di lavoro 

redatti dalle singole strutture dirigenziali sott’ordinate, che concorrono a tutti i livelli al 
perseguimento degli obiettivi operativi definiti dal Dirigente Generale con l’organo politico, 
eventualmente anche a seguito della direttiva della Presidenza della Regione siciliana.  

In particolare, le strutture sono tenute ad operare una puntuale rilevazione degli 
incarichi di lavoro, coerente con il sistema di rilevazione dei dati ai fini del controllo di 
gestione, già predisposto nel corso del 2014. Tale rilevazione assume particolare 
importanza ai fini dell’applicazione di tutti i possibili istituti contrattuali, tra cui il sistema di 
valutazione finale che è previsto dal CCRL per l’area non dirigenziale (art. 91). 
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   Come già evidenziato nelle premesse, nel Piano di lavoro gli obiettivi di ciascuna 
struttura discendono dagli obiettivi strategici di cui alle già citate Direttive presidenziali ed 
assessoriali. 

 
Su tali premesse si basa la proposizione dei seguenti obiettivi operativi, perseguiti 

nel corrente anno dalle strutture e dai dirigenti del Dipartimento, ognuno per la parte di 
propria competenza.  E’ utile evidenziare che ogni  dipendente concorre al raggiungimento 
dei risultati dei singoli obiettivi, a loro volta declinati in azioni, quale parte attiva del 
processo, attraverso lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connessi alla qualifica di 
appartenenza. 

 
 

Obiettivo operativo nr. 1 Puntuale impiego delle risorse comunitarie (P.S.R. 2007-2013) 

 

Nr 
Azioni del Piano di lavoro  
concorrenti all'obiettivo 

1)            Monitoraggio trimestrale della spesa comunitaria 
2)            Certificazione della spesa 

 
 
 
 

Obiettivo operativo nr. 2 Programmazione comunitaria PSR 2014 - 2020 

 

Nr                                                  Azioni del Piano di lavoro  
                                                  concorrenti all'obiettivo 

1) Collaborazione con il MIPAF DISR per la redazione del Quadro nazionale foreste 

2) Predisposizione documento di programmazione per la parte di competenza del Dipartimento dello    
Sviluppo Rurale e Territoriale 

  
 

Obiettivo operativo nr. 3  Incremento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni e prodotti demaniali 

 

Nr Azioni del Piano di lavoro  
concorrenti all'obiettivo 

1) Introduzione del ticket d'ingresso per la fruizione delle aree protette 
2) Disposizioni per la contabilizzazione delle entrate 

 3)                  Monitoraggio trimestrale delle entrate accertate e riscosse
 
 

Obiettivo operativo nr. 4 Attuazione della linea d'azione  B.6 del PAC 

 

Nr Azioni del Piano di lavoro  
concorrenti all'obiettivo 

1) Predisposizione Bando 
2) Approvazione Graduatorie 
3) Certificazione della spesa 

 
 

Agli obiettivi operativi vanno aggiunti gli obiettivi generali finalizzati al 
raggiungimento di risultati di carattere più ampio, in continuità con il piano di lavoro 2013, 
e con le attività che saranno programmate negli anni successivi, con particolare attenzione 
alla ricognizione del contenzioso. 
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      CRITERI DI VALUTAZIONE E RISULTATI RAGGIUNTI   
 
I criteri che dovranno essere utilizzati per la valutazione finale delle prestazioni 

eseguite dalle unità di personale partecipanti al piano di lavoro in questione, sono quelli 
riportati nella scheda di valutazione, proposta alle OO.SS. per l’approvazione. 

Si allegano, ad ogni buon fine, le schede di valutazione da utilizzare per la 
performance dei dipendenti relative alle categorie A-B-C-D.  

 

 
      ASPETTI FINANZIARI 
 
Per la realizzazione del presente piano di lavoro e per la remunerazione relativa si 

procederà alle contrattazioni in atto previste dall’articolo 4 del vigente CCRL, e 
precisamente: 

 
• alla contrattazione prevista dall’art. 4 comma 4 lettera A), a livello di struttura di 

massima dimensione, per gli aspetti inerenti la destinazione delle risorse del Fondo 
destinato alla remunerazione del salario accessorio, di cui all’art. 88 comma 4 del 
CCRL; 

• alla contrattazione prevista dall’art. 4 comma 4 lettera B), a livello di struttura 
individuata come sede  di contrattazione, e quindi a livello di sede centrale e di Uffici 
periferici provinciali, per l’applicazione e la gestione di quanto definito a livello della 
contrattazione di cui al precedente punto. 

•  
 MONITORAGGIO 
 
L’attività di monitoraggio del Piano di lavoro, coerentemente con le disposizioni 

normative e regolamentari è svolta, da parte di tutte le strutture organizzative di livello 
dirigenziale entro i i quindici giorni successivi alla chiusura del quadrimestre  affinché il 
referente per il controllo di gestione possa redigere il rapporto quadrimestrale entro i 
successivi 10 giorni. 

 
 
I. NOTE CONCLUSIVE 
 
In chiusura è stata già  evidenziata la necessità cogente di assicurare il 

funzionamento degli uffici di supporto all’attività del Dirigente Generale, e svolta 
nell’interesse dell’intero Dipartimento, caratterizzato dall’esiguità numerica del personale 
(come si evince da tabella allegata), per cui non è realisticamente pensabile, né 
rispondente a criteri di equità e buon andamento della P.A., gravare alla sola sede centrale 
l’onere finanziario per assicurare il funzionamento dei servizi generali, come avviene in altri 
Dipartimenti, comunque caratterizzati da un numero di gran lunga superiore. 

E’ stato quindi necessario prevedere prestazioni accessorie pomeridiane per il 
personale in servizio presso le strutture centrali del Dipartimento, in particolar modo per la 
gestione dei servizi comuni (es. supporto diretto dell’attività del Dirigente generale, 
gestione dell’immobile). 
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Il fabbisogno si aggira intorno alle  2.300 ore complessive, quantificabili in € 
32.500,00 circa. 

Una problematica particolare infine, investe l’indennità di campagna per il personale 
che, in sede periferica, risulta impiegato nei cantieri forestali e che non fruisce di 
automezzo di servizio.  

Secondo quanto negli ultimi anni operato, ed in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 4 ,lettera A), si ritiene procedere a destinare delle risorse del FAMP a 
livello di intera struttura di massima dimensione per il pagamento dell’indennità in 
questione, la cui stima attendibilmente si aggira intorno ai 47.000 euro, qualora non 
vengono assegnate specifiche somme aggiuntive. 

Rimangono fermi i criteri generali per la reperibilità e per le indennità previste dal 
C.C.R.L. 

 
Il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. 
 
 
 
                                                                                 Il Dirigente Generale 
                          (Felice Bonanno) 


