
UFFICI DEL DIRIGENTE GENERALE

Supporto Tecnico al D.G:  Coordinato direttamente dal Dirigente Generale, supporta lo stesso nelle 
attività di diretta competenza e responsabilità del Dirigente Generale e per le materie non delegate 
dal D.G. alle strutture intermedie del Dipartimento.

Baldi Ferdinando Tel: 0917076121

Unità di Staff del D.G.

1- Unità Operativa - Segreteria e Supporto all’attività di coordinamento dipartimentale del Dirigente 
Generale

2 -   Unità Operativa - Supporto Giuridico al Dirigente Generale  



1 - Unità Operativa - Segreteria e Supporto all’attività di coordinamento dipartimentale del Dirigente 
Generale

Responsabile: Dott. Vincenzo Collura (ad interim)

Tel.: 0917076363

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

  Competenze:
- Segreteria del Dirigente Generale;
- Smistamento della corrispondenza pervenuta direttamente al D.G. e da questo assegnata alle strutture 
competenti
- Ricevimento atti da sottoporre alla firma del D.G. e loro riconsegna alle strutture proponenti
- Supporto al Dirigente Generale per le funzioni demandate allo stesso da leggi e regolamenti;
- Coordinamento attività ispettiva; risposte ad Interrogazioni, Interpellanze, ed altri atti ispettivi;
- Coordinamento programmi ed interventi previsti dalla legge n. 499/99;
- Coordinamento dei rapporti con Assessorati, Dipartimenti, Università, Organismi nazionali e  
   regionali ed Enti  locali;
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Unità Operativa - Supporto Giuridico al Dirigente Generale

Responsabile: Dott. Agostino La Manna

Tel.: 0917076097

 E-mail: a  gri1.supportogiuridico@regione.sicilia.it  

  Competenze:
- Supporto giuridico al Dirigente Generale nelle attività di coordinamento delle strutture intermedie;
- Supporto legale al Dirigente Generale nei contenziosi afferenti le materie di competenza del 
   Dipartimento con esclusione del contenzioso del lavoro;
- Supporto al Dirigente Generale nel coordinamento dei rapporti con magistratura ordinaria e 
  speciale, organismi di polizia e prefettura e tenuta schedario provvedimenti esecutivi concernenti 
  divieti, decadenze e sospensioni previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive 
  modifiche ed integrazioni;
- Supporto al Dirigente Generale per i rapporti con la Funzione Pubblica relativi ai procedimenti 
disciplinari e giudiziari, riguardanti il personale del Dipartimento Interventi Strutturali per l'agricoltura.
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