
5 - AREA AFFARI  GENERALI, RISORSE UMANE, SERVIZI COMUNI E FLUSSI 
DOCUMENTALI

Responsabile: Dott. Parrinello Antonio Giuseppe

Tel.: 0917076039

E-mail: agri1.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it

      Competenze:
• Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
• Gestione del Personale dell’Area 
• Predisposizione del Piano di Lavoro
• Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e 

dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa
• Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza 

dell’Area, assegnate con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n
°12 ed appresso suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

L’Area si articola nell’Ufficio di Segreteria dell’Area alle dirette dipendenze del Dirigente preposto 
all’Area e nelle seguenti Unità Operative di base:

17 - Unità Operativa Affari Generali e Servizi Comuni

18 - Unità Operativa Protocollo, Flussi documentali ed URP

19 - Unità Operativa  –Bilancio e Affari Legali 

20 - Unità Operativa  –Risorse Umane e Formazione

21 - Unità Operativa –Supporto Informatico del Dipartimento

22 - Unità Operativa  – Controlli Interni di Gestione (dipende dall’Area 5 ma risponde direttamente 
al Dirigente Generale per l’attività di competenza)

23 - Unità Operativa  –Valutazione della Dirigenza e del Personale del Comparto   (dipende dall’Area   
5 ma risponde direttamente al Dirigente Generale per l’attività di competenza)
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17 - Unità Operativa  – Affari Generali e Servizi Comuni

Responsabile: Dott. Giuseppe Madonia

Tel.: 0917076061

E-mail: agri1.servizi@regione.sicilia.it

Competenze:
• Affari generali, servizi comuni, e servizi generali(Portineria, Custodia e Pulizia Locali);
• Approvvigionamento e distribuzione uffici materiale cancelleria e di consumo
• Inventariazione e presa in carico dei beni mobili;
• Gestione beni mobili di cui cui al DPR 254/2002; 
• Procedure fuori uso e cessione beni mobili
• Attività per espletamento gare e contratti acquisizione e fornitura beni e servizi, noleggi.
• Tenuta e conservazione degli archivi di deposito;
• Servizi telefonici, fax, postali e spedizione;
• Manutenzione, riparazione mobili ed attrezzature ed adattamento locali degli uffici;
• Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria ( Legge 626/94 e successive modifiche ed 

integrazioni)
• Ufficio del Consegnatario
• Ufficio Cassa
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18 - Unità Operativa  – Protocollo, Flussi documentali, Biblioteca ed URP

Responsabile: Dott. Giovanni Castiglione

Tel.: 0917076019

E-mail: agri1.protocollo@regione.sicilia.it
E-mail:  urp.agricoltura@regione.sicilia.it
PEC:     urp@pec.struttureagricoltura.it

Competenze:
• Gestione della Biblioteca del Dipartimento
• Documentazione ed attività relativa ad acquisto pubblicazioni;
• Raccolta, catalogazione e conservazione patrimonio bibliografico
• Ufficio Relazioni con il Pubblico;
• Comunicazione pubblica e difesa del consumatore
• Servizi all’utenza ai fini della partecipazione di cui al Titolo III della L.R. 10/1991
• Protocollo informatico e flussi documentali orizzontali e verticali, digitalizzazione degli 

archivi in conformità al codice digitale in vigore.
• Accettazione e distribuzione corrispondenza agli Uffici del Dipartimento
• Affari connessi al DL 196/03 ( privacy );
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19 - Unità Operativa  – Bilancio, Affari Legali 

Responsabile: D.ssa Patrizia Nicolosi

Tel.: 0917076064

E-mail: agri1.bilancio@regione.sicilia.it

Competenze:
• Coordinamento delle proposte di bilancio e sua gestione  
• Predisposizione schema di previsione delle entrate e delle spese. 
• Monitoraggio residui attivi e passivi
• Monitoraggio rendiconti e certificazioni di spesa funzionari delegati
• Monitoraggio cassa, entrate ed obiettivi patto di stabilità
• Chiusura contabilità esercizio finanziario e giudizio parificazione rendiconto
• Attività dell’Ufficiale Rogante.
• Attività relativa al pagamento delle spese legali per i contenziosi;
• Riconoscimento persone giuridiche private
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20 - Unità Operativa  – Risorse Umane e Formazione

Responsabile: Dott. Emanuele Nicolosi

Tel.: 0917076132

E-mail: agri1.gestionerisorseumane@regione.sicilia.it

Competenze:
• Organizzazione e gestione delle risorse umane
• Rilevazione automatica delle presenze
• Stipula contratti individuali del personale dirigenziale
• Rapporti con le Organizzazione Sindacali, tavoli sindacali e contrattazione decentrata
• Collegi, Comitati e Commissioni- relativi capitoli di spesa
• Trattamento economico delle missioni del personale
• Formazione ed aggiornamento delle risorse umane
• Pari Opportunità
• Comunicazioni agli Uffici del Lavoro ai sensi Legge 296/2006
• Archivio informatizzato della Formazione
• CIFDA, spese funzionamento
• Incarichi affidati a personale regionale ed a professionisti esterni
• Incarichi relativi all’applicazione del disciplinare per il conferimento di incarichi e 

collaborazioni esterne, presso il dipartimento, di cui al D.D.G. 1973 del 23/10/2009;
• Gestione badges presenza del personale
• Rapporti con la Società Trinacria Onlus per gli affari del personale di cui art. 52 L.R. 

11/2010 assegnati al Dipartimento
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21 - Unità Operativa  – Supporto Informatico del Dipartimento

Responsabile: Dott. Carmelo Notaro

Tel.: 0917076211

E-mail: agri1.sistemainformativo@regione.sicilia.it

Competenze:
• Rapporti con la Società esterna incaricata della gestione del sistema informatico del 

dipartimento;
• Gestione Sito web del Dipartimento
• Attività del Consegnatario dei beni informatici
• Supporto per lo studio, realizzazione e l’implementazione delle soluzioni informatiche ed 

informatizzate di competenza del Dipartimento;
• Supporto per la gestione e lo sviluppo locale e della rete geografica del Dipartimento, delle 

apparecchiature ad essa connesse e della loro sicurezza ai sensi del D.L.G.S. 196 del 30 
giugno 2003;

• Supporto per i servizi in tecnologia web, di posta elettronica e di posta elettronica certificata, 
per i servizi fruibili via internet/intranet e dalle reti regionali e nazionali;
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22 - Unità Operativa  – Controlli Interni di Gestione
(dipende dall’Area 5 ma risponde direttamente al Dirigente Generale per l’attività di competenza)

Responsabile: D.ssa Patrizia Sacco

Tel.: 0917070941

E-mail: agri1.controllidigestione@regione.sicilia.it

Competenze:
• Attività relativa ai Controlli Interni e di Gestione; 
• Applicazione dell’art. 61 della legge regionale 10\1999 e successive modifiche e del D.L.vo 

286\1999 e successive modifiche
• Snellimento procedimenti amministrativi (art. 29 l.r. 6\97);
• Attuazione art. 31 e seguenti l.r. 10\ 2000 in raccordo con i competenti uffici.
• Verifica dell’operatività delle strutture del dipartimento in termini di efficienza
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23 - Unità Operativa  – Valutazione della Dirigenza e del Personale del Comparto
(dipende dall’Area 5 ma risponde direttamente al Dirigente Generale per l’attività di competenza)

Responsabile: D.ssa  Francesca Rera

Tel.: 0917070974

E-mail: agri1.valutazionedirigenza@regione.sicilia.it

Competenze:
• Supporto  preordinato alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura nonché di 

efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa.
• Supporto al Dirigente Generale nell’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999 n. 286 e successive aggiunte e modificazioni relativamente alla valutazione 
della Dirigenza;

• Supporto al Dirigente Generale nell’attuazione delle Direttive pluriennali ed annuali per la 
programmazione e l’attività amministrativa e la gestione emanate dal Presidente della 
Regione e dall’Assessore dell’Agricoltura e Foreste, con la predisposizione annuale degli 
obiettivi operativi e delle relative schede progettuali delle Azioni del Dipartimento, in 
raccordo con le altre Strutture coinvolte;

• Supporto all’attività di pianificazione e programmazione strategica  inerente le attività del 
dipartimento.
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