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Carta dei servizi
del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Presentazione
Il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, in un’ottica di trasparenza e garanzia, nei
confronti del cittadino, si è posto come obiettivo quello di realizzare la “Carta dei Servizi”, come
documento guida di facile consultazione.
Per questo motivo la "Carta dei Servizi" vuole essere uno strumento di comunicazione diretto ed
efficace, rivolto ai cittadini/utenti, in grado di coniugare la chiarezza espositiva con la semplicità
d’accesso ai servizi resi dal C.F.R.S., nel rispetto dei vincoli normativi, in modo semplice ed
organico, indicandone modalità, tempi, risorse materiali ed umane, coinvolte nella loro gestione.
L’obiettivo della Carta è dunque quello di ridurre le distanze tra i cittadini e il Corpo Forestale della
Regione Siciliana, al fine di creare i presupposti per un’interazione più proficua e consapevole
basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla collaborazione.
Questa iniziativa rappresenta quindi un progetto di qualità per consentire all'Amministrazione di
migliorare l' efficenza, l' efficacia e l' economicità della propria attività ed all’utente di conoscere e
valutare i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva, in modo tale da conoscere gli
uffici ai quali rivolgersi, le procedure previste e le formalità richieste per avere risposta alle proprie
richieste.
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1. Introduzione alla carta dei servizi
La Carta dei Servizi del C.F.R.S. viene pensata nell’ambito del progetto di Riorganizzazione dei
processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana, già avviato con il D.P. 14 giugno 2016 n. 12.
Lo scopo, nell’ambito di tale processo, è quello di migliorare il rapporto con l’utenza creando,
anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali di comunicazione con i cittadini, gli Ordini
Professionali, gli stakeholders cioè con coloro che interagiscono con le loro attività con il C.F.R.S..
In sintesi, la Carta dei Servizi deve intendersi quale strumento di trasparenza, conoscenza,
orientamento e garanzia del cittadino/utente.
Il Principio generale di trasparenza, come disposto dall' art. 1 del DLgvo n.33/2013 e s.m.i., è
inteso come :
1. Accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon
andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche,
integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta'
individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino.
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2. Contenuti della Carta dei Servizi
La Carta dei servizi costituisce il documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è
tenuto a fornire ai propri utenti, e rappresenta il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che
eroga un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando quali sono i
propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente.
Tale documento descrive: finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i vari servizi vengono
attuati. Riporta diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che
l'utente ha a sua disposizione per interagire con la Pubblica Amministrazione.
Essa rappresenta un documento dinamico, da aggiornare a seguito delle verifiche fatte, finalizzato
al miglioramento in termini di efficenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
La struttura della Carta dei Servizi consiste in:
● una prima parte nella quale si procede alla descrizione delle funzioni nonché
dell’organizzazione del C.F.R.S.;
● una seconda parte composta da schede informative che riportano in modo sintetico ma
efficace le informazioni sui servizi erogati al pubblico ed al personale, in quanto Utenti
interni, con relativa indicazione
•

delle modalità utili per poterne usufruire,

•

della modulistica per presentarne richiesta,

•

dei costi (eventuali) da sostenere.
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3. Contenuti delle schede allegate alla Carta dei Servizi
Di seguito si riporta il contenuto del modello di scheda per ogni servizio identificato:
●

COS‘È
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto

● NORMATIVA DI RIFERIMENTO
riferimenti normativi che disciplinano il servizio
● CHI NE USUFRUISCE
gli utenti che possono richiedere il servizio
● COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
i documenti richiesti per accedere al servizio
e le procedure da seguire
● MODULISTICA
i moduli, se previsti, per accedere al servizio
● UFFICIO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
l'ufficio competente ad erogare il servizio
● COSTI
eventuali costi (se previsti da normativa)
● ORGANO CUI NOTIFICARE LA PREVENTIVA DIFFIDA DEL RICORRENTE
organo cui ricorrere in caso di inerzia o contestazione
La scheda contiene anche la tabella nella quale vengono riportati gli standard di qualità stabiliti per
ogni singola tipologia di servizio.
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4. Principali riferimenti normativi della Carta
I principali riferimenti normativi della Carta sono:
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. - Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici.
• Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica. Rilevazione della qualità
percepita dai cittadini.
• Legge n. 150 del 7 giugno 2000. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
• D.Lgs n. 286 del 30 luglio 1999 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”.
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.
• D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.e i. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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5. Competenze e attività
Il Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) è stato istituito con legge regionale 5 aprile 1972
n.24 per svolgere, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo
nazionale dall'ex Corpo Forestale dello Stato oggi, Carabinieri Forestali.
La presenza della "Forestale" in Sicilia può farsi risalire al Codice Forestale che Francesco I di
Borbone estese al Regno di Sicilia il 26 marzo 1827. Ovviamente nel tempo le competenze attribuite
al Corpo Forestale si sono evolute con l'obiettivo di raggiungere un corretto equilibrio fra la
protezione dell'ambiente naturale e lo sviluppo delle attività umane, attraverso la conoscenza, la
sorveglianza, il controllo, la difesa e la valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo,
dell'ambiente naturale e delle aree protette; a ciò si aggiunge la partecipazione all'organizzazione e
allo svolgimento delle attività di protezione civile.
Il Corpo Forestale regionale è la struttura operativa di riferimento per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi, che oltre a mettere a repentaglio le vite umane condizionano da tempo tutta
l'attività forestale; gli incendi, infatti, limitano l'azione di ampliamento e di miglioramento del
patrimonio boschivo e hanno finito per determinarne la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi,
perfino la sua sopravvivenza con ripercussioni negative sull'ecosistema e sulla stabilità dei suoli.
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6. Organizzazione del C.F.R.S.
6.1 Comando del Corpo Forestale
Dove siamo

Via Ugo La Malfa 87/89 - 90146 Palermo
E-mail: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Dirigente generale: Dott. Fabrizio Viola
Tel.: 091 7070641
E-mail: dirgen.corpoforestale@regione.sicilia.it

visita la pagina
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Competenze
Il Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) svolge, nell'ambito del territorio regionale, le
funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale ai Carabinieri Forestali; partecipa
all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile e, attraverso una capillare
attività di sorveglianza, controllo e repressione tutela il patrimonio faunistico e naturalistico della
regione. In particolare:
• esercita attività di contrasto nei casi di illecito smaltimento dei rifiuti e immissione di agenti
inquinanti nell'ambiente naturale, bracconaggio, taglio abusivo di piante o boschi,
speculazione edilizia, irregolare sfruttamento delle cave;
• esercita la prevenzione e la repressionedelle frodi nel campo agroalimentare, vigila sugli
organismiche operanonell'ambito delle produzioni di qualità, accerta le violazioni in materia
di contrasto alle contraffazioni agroalimentari, etichettature e tracciabilità dei prodotti;
• tutela i pascoli e, attraverso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (IRF), esercita azione
di tutela e vigilanza su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici e su parchi, aree naturali
protette e riserve naturali;
• è competente in materia di programmazione, progettazione esecutiva e realizzazione degli
interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale ricadenti nei bacini idrografici
montani; - è competente sulla programmazione, coordinamento e controllo nell'attuazione
degli interventi di progettazione integrata in ambito forestale;
• concorre, assieme alle altre forze di polizia, all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica, in particolar modo in località situate in zone rurali e montane nelle quali operano
prevalentemente i distaccamenti forestali;
• svolge servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni pubbliche, politiche e sportive;
• esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi
dei boschi e della vegetazione, a livello regionale con il coordinamento del Servizio
Antincendi Boschivi (SAB) e a livello provinciale attraverso l'attività degli Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste.
• esercita attività finalizzate alla prevenzione, sorveglianza e soccorso in ambienti montani
attraverso i Distaccamenti forestali di protezione civile "Madonie" ed "Etna".
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6.2 Unità di staff 1 - "Controllo di gestione"
E-mail: staff1.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dr. Giuseppe Chiarelli
Tel: 0917070621
E-mail: giuseppe.chiarelli@regione.sicilia.it

visita la pagina
Analisi, programmazione e monitoraggio delle linee operative, verifica del loro grado di attuazione.

6.3 Unità di staff 2 -" Valutazione della dirigenza"
E-mail: staff2.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott.ssa Matilde Fiore
Tel.:0917070661
E-mail: matilde.fiore@regione.sicilia it

visita la pagina
Supporto all'attività di valutazione dei dirigenti del Comando, supporto all'individuazione degli
obiettivi annuali dei dirigenti, rapporti con il Se.Pi.Co.S. del Presidente della Regione, monitoraggio
degli obiettivi del Dirigente generale, supporto all'attività di organizzazione e di indirizzo.

6.4 Unità di staff 3 -" Monitoraggio e controllo"
E-mail: staff3.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Ignazio Di Dio
Tel.:0917070730
E-mail: ignazio.didio@regione.sicilia.it

visita la pagina
Monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali.
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6.5 Area 1 - "Affari generali"
E-mail: area1.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Maurizio Guida
Tel.: 0917070605
E-mail: mguida.foreste@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Gestione della segreteria del Dirigente generale.
• Bilancio: coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di
previsione e delle relative variazioni, per la programmazione/ripartizione delle risorse
finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa;
rapporti con la Corte dei Conti e con il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale
della Regione Siciliana.
• Gestione dell'URP e del sito INTERNET del Comando, coordinamento delle attività di
comunicazione, di informazione e di redazione delle pubblicazioni ufficiali del Comando.
• Relazioni con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana.
• Attività strumentali e serventi la struttura, l'organizzazione del lavoro, la gestione delle risorse
umane e il coordinamento dell'attività relativa alle interrogazioni parlamentari e dell'attività
ispettiva dell'A.R.S. Biblioteca, protocollo informatico, repertorio, archivio direzione,
segreterie organi collegiali e attività del Comando inerenti alla Conferenza Stato Regioni, etc.
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6.5.1 Unità operativa 1 - "Bilancio"
Responsabile: dott. Massimo Pappalardo
Tel.: 091 7070867
e-mail: massimo.pappalardo@regione.sicilia.it
Coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di previsione e delle
relative variazioni, per la programmazione/ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e
assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa, rapporti con il Dipartimento
Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale della Regione Siciliana.

6.5.2 Unità operativa 2 - "Coordinamento delle attività di comunicazione"
Responsabile: interim dirigente dell'Area 1
Tel.: 091 7070605
e-mail: mguida.foreste@regione.sicilia.it
Gestione dell'URP e del sito INTERNET del Comando: coordinamento delle attività di
comunicazione, di informazione e di redazione delle pubblicazioni ufficiali del Comando.
Coordinamento dell'attività relativa alle interrogazioni parlamentari e dell'attività ispettiva dell'ARS.
Biblioteca, protocollo informatico, repertorio, archivio Direzione, segreterie organi collegiali e
attività del Comando inerenti alla Conferenza Stato Regioni, etc.

Servizi resi:
SERVIZIO:

Informazioni e accoglienza –

scheda n°01

SERVIZIO:

U.R .P. -

scheda n°02
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6.6 Area 2 - "Coordinamento e gestione del corpo forestale"
E-mail: area2.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Giacomo Talluto
Tel.: 091 7070742
E-mail: giacomo.talluto@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Coordinamento amministrativo delle attività istituzionali degli Ispettorati, dei distaccamenti,
del nucleo di vigilanza della R.N.O. Zingaro, dei nuclei operativi; impiego del personale del
Corpo forestale; giurisdizione dei distaccamenti forestali; servizi straordinari, coordinamento
delle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
• Attività di ispezione, verifica e controllo dei Servizi ispettorati per gli aspetti di competenza e
dei Distaccamenti. Esercitazioni e addestramento del personale del Corpo forestale per le
attività di competenza istituzionali, abilitazione alla guida, coordinamento sulla gestione del
parco armi, strutture connesse e nucleo istruttori di tiro (poligoni di tiro); automezzi del Corpo
forestale: immatricolazione, gestione e funzionamento degli automezzi; magazzino,
armamento e vestiario.
• Coordinamento delle attività di Protezione civile non di competenza del Servizio 4 SAB,
rapporti con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile non di competenza
del Servizio 4 SAB. "Meteomont". Reparto ippomontato.
• Organizzazione delle attività di rappresentanza del Comando del Corpo Forestale;
coordinamento delle attività relative ai rapporti con le Forze armate, con i Corpi forestali
regionali e provinciali e con i Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare; gestione e
coordinamento delle attività della Banda Musicale del Corpo Forestale della Regione
Siciliana; predisposizione picchetti e Guardia d'onore. Controlli CITES.
• Protezione della flora e della fauna, inclusa la sorveglianza della applicazione della
convenzione di Washington sul commercio internazionale della specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione. Formazione (formazione del personale in servizio presso
il Comando Corpo Forestale).
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6.6.1 Unità operativa 3
Responsabile: interim dirigente Area 2
Tel.: 091 7070742
e-mail: giacomo.talluto@regione.sicilia.it
Coordinamento degli Ispettorati, dei distaccamenti, del nucleo di vigilanza della R.N.O. Zingaro, dei
nuclei operativi; impiego del personale del Corpo forestale; giurisdizione dei distaccamenti forestali;
servizi straordinari, coordinamento delle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Esercitazione e addestramento del personale del Corpo forestale per le attività di competenza
istituzionali, abilitazione alla guida, coordinamento sulla gestione del parco armi, strutture connesse
e nucleo istruttori di tiro (poligoni di tiro); automezzi del Corpo forestale: immatricolazione,
gestione e funzionamento degli automezzi; magazzino, armamento e vestiario; Formazione
(formazione del personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale).

6.6.2 Unità operativa 4
Responsabile: dott. Fabrizio Fernandez
Tel.: 091 7070722
e-mail: fabrizio.fernandez@regione.sicilia.it
Rapporti con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile non di competenza del
Servizio 4 SAB, coordinamento delle attività di Protezione civile non di competenza del servizio 4
SAB. "Meteomont". Reparto ippomontato. Organizzazione delle attività di rappresentanza del
Comando del Corpo Forestale, coordinamento delle attività di rappresentanza inerenti i rapporti con
le Forze Armate, con i Corpi forestali regionali e provinciali e con i Corpi di polizia ad ordinamento
civile e militare; gestione e coordinamento delle attività della banda musicale del Corpo Forestale
della Regione Siciliana. Controlli CITES, protezione della flora e della fauna, inclusa la
sorveglianza della applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale della
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Servizi resi:
SERVIZIO:

Meteomont -

scheda n°03
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6.7 Area 3 - "Gare e contratti - Sicurezza sul lavoro"
E-mail: area3.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi
Tel.: 0917070651
E-mail: tiziana.lucchesi@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Procedure contrattuali per lavori, beni e servizi;
• Ufficiale rogante;
• Approvvigionamento di beni; forniture, servizi e mezzi di competenza del Comando del
Corpo forestale;
• Sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Cassiere;
• Consegnatario;
• Logistica uffici centrali.
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6.7.1 Unità operativa 5 - Gare e contratti lavori, beni e servizi
Responsabile: interim dirigente Area 3
Tel.: 0917070651
E-mail: tiziana.lucchesi@regione.sicilia.it
Attività connesse alle procedure di gare e stipulazione dei contratti, sicurezza sui luoghi di lavoro

6.7.2 Unità operativa 6 - Logistica uffici centrali
Responsabile: interim dirigente Area 3
Tel.: 0917070651
E-mail: tiziana.lucchesi@regione.sicilia.it
Attività connesse alla logistica degli uffici centrali.
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6.8 Servizio 1 - "Gestione giuridica"
E-mail: servizio1.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: D.ssa Maria Antonietta Morgana
Tel.: 0917070658
E-mail: mariaantonietta.morgana@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Stato giuridico;
• Affari penali e disciplinari,
• Reclutamento del personale;
• Inquadramento del personale;
• Trattamento di quiescenza;
• Riscatti e ricongiunzioni,
• Trasferimenti e assegnazioni,
• Stato matricolare,
• Pratiche medico-legali per il personale del Comando Corpo Forestale e del personale del
comparto non dirigenziale con qualifiche di PG e di PS.
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6.8.1 Unità operativa 7 - Stato giuridico
Responsabile: interim dirigente del Servizio 1
Tel.: 0917070658
E-mail: mariaantonietta.morgana@regione.sicilia.it
Trattazione di questioni giuridiche di carattere generale, trasferimenti, assegnazioni e comandi,
rapporti con la funzione pubblica, cause di servizio, part time, congedi e aspettative. Adempimenti
afferenti allo stato giuridico, applicazione CCRL dei dipendenti regionali, rideterminazione
posizioni economiche, trattazione contenzioso, pensioni e riscatti (trattamento di quiescenza,
rideterminazione base pensionabile, anticipazione buonuscita, riscatti e ricongiunzioni), stati
matricolari.

6.8.2 Unità operativa 8 - Affari riservati
Responsabile: interim dirigente del Servizio 1
Tel.: 0917070658
E-mail: mariaantonietta.morgana@regione.sicilia.it
Aspetti disciplinari e penali, concorsi (reclutamento del personale e inquadramento nei ruoli, stato
matricolare, pratiche medico-legali per il personale del Comando Corpo Forestale e del personale
del comparto non dirigenziale con qualifiche di PG e di PS.

Servizi resi:
SERVIZIO:
SERVIZIO:
SERVIZIO:
SERVIZIO:
SERVIZIO:

Riscatto e ricongiunzione di periodi e servizi ai fini
dell'indennità di buonuscita
Assegnazione e/o trasferimento c/o altra P. A. Autorizzazioni ad incarichi extra impiego
art.53 D.Lgs.n. 165/2001
Concessioni aspettative e/o benefici art. 42 Emissione decreti di ricongiunzione periodi
assicurativi ai fini del trattamento di quescienza -
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scheda n°04
scheda n°05
scheda n°06
scheda n°07
scheda n°08
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6.9 Servizio 2 - "Gestione economica"
E-mail: persecon.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Tommaso Granata
Tel.: 0917070602
E-mail: tommaso.granata@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Pagamento emolumenti fondamentali del personale;
• Pagamento salario accessorio del personale e compensi previsti per legge;
• Gestione emolumenti relativi alle attività di protezione civile e di salvaguardia del territorio
dagli incendi; missioni; adempimenti fiscali e previdenziali;
• Gestione economica lavoratori LTD, rilevazione automatizzata delle presenze.
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6.9.1 Unità operativa 9 - Trattamento economico fondamentale e accessorio
Responsabile: interim dirigente del servizio 2
Tel.: 0917070602
E-mail: tommaso.granata@regione.sicilia.it
Trattamento economico fondamentale (corresponsione degli stipendi, trattenute ed eventuali
arretrati). Erogazione compensi FAMP, salario accessorio personale del comparto non dirigenziale,
pagamento missioni, retribuzione parte variabile e di risultati dei dirigenti).

6.9.2 Unità operativa 10 - Adempimenti previdenziali e fiscali
Responsabile: interim dirigente del servizio 2
Tel.: 0917070602
E-mail: tommaso.granata@regione.sicilia.it
Adempimenti riguardanti previdenziali e fiscali (INAIL, INPS, oneri sociali, adempimenti tributari,
ecc.). Spese funzionamento (compensi per missioni, buoni pasto, etc.).

Servizi resi:
SERVIZIO:

Trattenute Sindacali a favore delle leO. S. -

scheda n°09

SERVIZIO:

Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento -

scheda n°10

SERVIZIO:

Pignoramenti e Dichiarazione terzo debitore -

scheda n°11

SERVIZIO:

Rilascio certificazione stipendiale per prestiti -

scheda n°12

SERVIZIO:

Rilascio attestazione iscrizione e trattenute sindacali scheda n°13

SERVIZIO:

Rilascio certificazione Unica dei redditi -
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6.10 Servizio 3 -" Gestione contenzioso"
E-mail: servizio3.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott.ssa Rosanna Priola
Tel.: 0917070750
E-mail: rpriola@regione.sicilia.it

visita la pagina
Gestione contenzioso; supporto legale nei contenziosi afferenti alle materie attribuite al Comando;
supporto agli uffici dipartimentali per i rapporti con la magistratura ordinaria e speciale, ivi
compresa la Corte dei Conti e con le forze di Polizia e le Prefetture; monitoraggio legislativo,
circolari e pareri nelle materie di pertinenza del Comando.

6.10.1 Unità operativa 11 - Supporto legale
Responsabile: interim dirigente del servizio 3
Tel.: 0917070750
E-mail: rpriola@regione.sicilia.it
Gestione contenzioso uffici periferici (supporto legale agli Ispettorati Ripartimentali per il
contenzioso relativo agli operai forestali addetti alle attività antincendio; rapporti con le Avvocature
distrettuali della Regione; predisposizione delle relazioni difensive, supporto al contenzioso relativo
ai verbali elevati e alle sanzioni comminate dagli Uffici periferici. Ogni altro contenzioso civile,
penale o amministrativo instaurato presso i Tribunali fuori dal distretto di Palermo. Predisposizione
di pareri per gli uffici periferici). Supporto legale gestione contenzioso uffici centrali (supporto
legale contenzioso del lavoro, civile, penale o amministrativo instaurato presso i Tribunali del
distretto di Corte di Appello di Palermo. Rapporti con la Corte dei Conti. Costituzione di parte civile
nei procedimenti penali di interesse del Comando. Predisposizione pareri per il Comando. Ogni altro
affare di competenza degli Uffici centrali); Monitoraggio legislativo (monitoraggio legislativo,
predisposizione circolari, monitoraggio e supporto alla gestione del capitolo spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti e rimborsi spese legali ai dipendenti.

Servizi resi:
SERVIZIO:

Gestione del contenzioso -
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6.11. Servizio 4 -" Antincendio boschivo"
Dove siamo

E-mail: sab.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Filippo Principato
Indirizzo: Via Pietro Bonanno, 2 - 90142 Palermo
Telefono: 091 6523243
E-mail: filippo.principato@regione.sicilia.it

visita la pagina
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• Piano antincendio.
• Gestione operativa del piano antincendio e attività connesse.
• Coordinamento ed emanazione di direttive sull'attività dei mezzi aerei e delle squadre
antincendio, mezzi terrestri, strutture e dotazioni tecniche, etc. tutte finalizzate alle attività di
prevenzione e spegnimento degli incendi.
• Gestione e coordinamento del Centro Operativo Regionale, coordinamento e direttive dei
Centri Operativi Provinciali.
• Rete radioricetrasmittente del C.F.R.S. e servizio elicotteri con annesse strutture di pertinenza.
• Gestione e coordinamento del numero di emergenza ambientale 1515.
• Rapporti statistici sull'andamento delle campagne A.I.B.
• Coordinamento delle attività di protezione civile nel settore dell'antincendio e rapporti con i
Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile nel settore di competenza.
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6.11.1 Unità operativa 12 - Piano antincendio Centro studi
Responsabile: interim dirigente del servizio 4
Telefono: 091 6523243
E-mail: filippo.principato@regione.sicilia.it
Raccolta dati e attività propositiva propedeutica alla stesura del piano antincendio. Gestione
operativa del piano antincendio (attuazione delle direttive contenute nel documento di
programmazione). Rapporti statistici sull'andamento delle campagne A.I.B..

6.11.2 Unità operativa 13 - Comunicazioni radio
Responsabile: interim dirigente del servizio 4
Telefono: 091 6523243
E-mail: filippo.principato@regione.sicilia.it
Attività gestionale della manutenzione del sistema di radio telecomunicazioni del CFRS, valutazione
tecnica delle innovazioni nelle radiocomunicazione e nei sistemi di radiolocalizzazione. Numero di
emergenza ambientale 1515; predisposizione di atti finalizzati all'impiego dei mezzi aerei nonché
delle strutture annesse al sistema medesimo (elibasi, strutture annesse alle elibasi, dotazioni di
sicurezza etc.).

Servizi resi:
SERVIZIO:

Numero di emergenza ambientale 1515 -
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6.12 Servizio 5 -" Interventi e opere pubbliche - tutela ed economia montana"
E-mail: tutela.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Renato Saverino
Tel.: 0917070725
E-mail: renato.saverino@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Programmazione opere pubbliche.
• Opere pubbliche nei settori difesa del suolo ed edilizia del Comando.
• Coordinamento delle attività del Comando per lo studio, la perimetrazione e gli interventi
inerenti i bacini idrografici montani.
• Interventi di sistemazione idraulica forestale ricadenti nei bacini idrografici montani.
• Economia montana.
• Competenze sui territori classificati montani nonché pianificazione interventi a valere sulle
risorse comunitarie, statali e regionali eventualmente destinate ai comuni montani e
parzialmente montani e attuazione degli interventi.
• Contributi alle Aziende silvopastorali.
• Vincolo idrogeologico - predisposizione di direttive in materia; direttive concernenti
l'applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni vincolati e di tutela
delle aree protette e sottoposte a vincoli speciali.
• Attuazione direttiva relativa alla commercializzazione dei materiali forestali e di
moltiplicazione;
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6.12.1 Unità operativa 14 - Programmazione opere pubbliche
Responsabile: dott.ssa Maria Rita Comparetti
Tel.: 0917070720
E-mail: mariarita.comparetti@regione.sicilia.it
Opere pubbliche nei settori difesa del suolo ed edilizia del Comando. Attività di coordinamento per
lo studio, la perimetrazione e gli interventi inerenti i bacini idrografici montani. Interventi di
sistemazione idraulica forestale; interventi di sistemazione idraulica forestale ricadenti nei bacini
idrografici montani. Economia montana, pianificazione delle risorse destinate ai comuni montani
della Regione Siciliana e attuazione degli interventi nei comuni montani. Contributi alle Aziende
silvopastorali.

6.12.2 Unità operativa 15 - Vincolo idrogeologico
Responsabile: dott.ssa Rosanna Giordano
Tel.: 0917070638
E-mail: rosanna.giordano@regione.sicilia.it
Predisposizione di direttive in materia (applicazione del RDL 3267/23 e del RD 1126/26, revisione e
aggiornamento degli atti di vincolo, prescrizioni di massima e di polizia forestale). Direttive
afferenti l'applicazione di norme e regolamenti (caccia, pesca nelle acque interne, polizia idraulica,
piante officinali, bellezze paesaggistiche, piante officinali, protezione della fauna e della flora,
funghi epigei ecc.); commercializzazione materiali forestali (D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 in
attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione; individuazione dei boschi da seme).

Servizi resi:
SERVIZIO:

Econ. montana contr. alle aziende silvopastorali –

scheda n°17

SERVIZIO:

Rilascio autorizzazioni per corsi micologici -

scheda n°18

SERVIZIO:

Rilascio certificati principali di identità clonale di piante forestali scheda n°19
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6.13 Servizio 6 - "Coordinamento delle attività istituzionali"
E-mail: servizio6.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Rosario Napoli
Tel.: 0917070674
E-mail: rnapoli.foreste@regione.sicilia.it

visita la pagina
Attivita' di coordinamento per gli atti di indirizzo interni di competenza e per le questioni di
carattere normativo e regolamentare e adempimenti relativi in materia di trasparenza, privacy,
anticorruzione, semplificazione. Controllo sull'avvenuta pubblicazione, nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito Regione Siciliana, dei dati riguardanti il Comando Corpo
Forestale. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, sul benessere dei lavoratori, contro le
discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, rispetto tempistica.

6.13.1 Unità operativa 16 - Coordinamento attività anticorruzione
Responsabile: interim dirigente del Servizio 6
Tel.: 0917070674
E-mail: rnapoli.foreste@regione.sicilia.it
Attività relative alle predisposizione degli atti di indirizzo interni di competenza e per le questioni di
carattere normativo e regolamentare e adempimenti relativi in materia di trasparenza e privacy.
Controllo sull'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Regione
Siciliana, dei dati riguardanti il Comando Corpo Forestale. Applicazione della normativa sulle pari
opportunità, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro,
contro le molestie sessuali, rispetto tempistica. Attivita' di coordinamento per gli atti di indirizzo
interni di competenza e per le questioni di carattere normativo e regolamentare e adempimenti
relativi in materia di anticorruzione e semplificazione.
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6.14 Servizio 7 - "Pianificazione - Programmazione e gestione della campagna
antincendio"
E-mail: servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Antonio Viavattene
Tel.: 0917070645
E-mail: antonio.viavattene@regione.sicilia.it

visita la pagina
• Attività relative alla pianificazione e gestione dei fondi comunitari, nazionali, e regionali.
Fondi Fas.
• Informatica e Sistema Informativo Forestale.
• Inventario forestale (gestione, coordinamento e aggiornamento del S.I.F. e delle banche dati
del Comando, cartografie forestali, realizzazione e aggiornamento inventari forestali, statistica
forestale.
• Programmazione e gestione della campagna antincendio e dei relativi fondi di competenza del
Comando.
• Gestione operai forestali (direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali
addetti alle attività antincendio.
• Concertazione sindacale per gli operai addetti alle attività antincendio.
• Direttive sulle applicazioni contrattuali degli operai dei contingenti antincendio.
• Direttive sull'applicazione dei contratti nazionali e integrativi per gli operai AIB).
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6.14.1 Unità operativa 17 - Programmazione e gestione della campagna A.I.B.
Responsabile: interim dirigente del Servizio 7
Tel.: 0917070645
E-mail: antonio.viavattene@regione.sicilia.it
Programmazione e gestione della campagna antincendio e dei relativi fondi di competenza del
Comando. Gestione operai forestali (direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali
addetti alle attività antincendio. Concertazione sindacale per gli operai addetti alle attività
antincendio. Direttive sulle applicazioni contrattuale degli operai dei contingenti antincendio.
Direttive sull'applicazione dei contratti nazionali e integrativi per gli operai AIB). Concertazione
sindacale per gli operai addetti alle attività antincendio. Direttive sulle applicazioni contrattuali degli
operai dei contingenti antincendio. Direttive sull'applicazione dei contratti nazionali e integrativi per
gli operai AIB).

6.14.2 Unità operativa 18 - Pianificazione e gestione fondi
Responsabile: dott. Angelo Nuccio
Tel.: 0917070652
E-mail: anuccio@regione.sicilia.it
Attività relative alla pianificazione e gestione dei fondi comunitari, nazionali, e regionali, fondi Fas;
informatica e Sistema Informativo Forestale. Inventario forestale (gestione e aggiornamento del
S.I.F. e delle banche dati del Comando, cartografie forestali, realizzazione e aggiornamento inventari
forestali, statistica.

Servizi resi:
SERVIZIO:

S.I.F. Geoportale -

scheda n°20
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6.15 Servizio 8 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento
E-mail: irfag.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Calogero Crapanzano
E-mail: calogero.crapanzano@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Giovanni Scavo, 2 - 92100 Agrigento
Telefono: 0922558810
Telefono interno: *15008
Fax: 0922596160
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a
livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.15.1 Unità operativa 19 - Gestione amministrativa
Responsabile: dott.ssa Caterina Caro
E-mail: caterina.caro@regione.sicilia.it

6.15.2 Unità operativa 20 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
Responsabile: dott.ssa Anna Licata
E-mail: anna.licata@regione.sicilia.it

6.15.3 Unità operativa 21 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: dott. Maria Concetta Russotto
E-mail: mariaconcetta.russotto@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°21

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°22

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°23

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°24

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°25

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°26

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°27

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°28
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6.15.4 Distaccamenti della provincia di AGRIGENTO
Distaccamento di Agrigento
Via Luigi Sturzo, 14 - 92100 Agrigento
tel. e fax: 0922402191
e-mail: forestale.agrigento@regione.sicilia.it

Distaccamento di Burgio
Via Stazione, 1 - 92010 Burgio
tel. e fax: 092564350
e-mail: forestale.burgio@regione.sicilia.it

Distaccamento di Cammarata
C.da Salaci - 92022 Cammarata
tel. e fax: 0922909152
e-mail: forestale.cammarata@regione.sicilia.it

Distaccamento di Licata
Corso Umberto Argentina, 18 - 92027 Licata
tel. e fax: 0922770086
e-mail: forestale.licata@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ribera
Corso Umberto I, 320 - 92016 Ribera
tel. e fax: 092561431
e-mail: forestale.ribera@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sambuca di Sicilia
Via Enrico Berlinguer, 119 - 92017 Sambuca di Sicilia
tel. e fax: 0925941194
e-mail: forestale.sambucadisicilia@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Santa Margherita Belice
Strada statale 188 - 92018 Santa Margherita Belice
tel. e fax: 092533006
e-mail: forestale.santamargheritabelice@regione.sicilia.it

Distaccamento di Santo Stefano di Quisquina
Via Fontana bianca, 12 - 92020 Santo Stefano di Quisquina
tel. e fax: 0922982065
e-mail: forestale.santostefanoquisquina@regione.sicilia.it

6.15.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Agrigento
Aliquota di P.G. presso la Procura di Agrigento
Via Scimè (ex Consorzio Agrario) - Agrigento
tel.: 0922527740 - fax: 0922613136
e-mail: pg_agri.foreste@regione.sicilia.it

Aliquota di P.G. presso la Procura di Sciacca
Via Salvatore Quasimodo, 1 - 92019 Sciacca
tel.: 0925964384 - tel. e fax: 0925964318
e-mail: pg_sciac.foreste@regione.sicilia.it
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6.16 Servizio 9 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di CALTANISSETTA
E-mail: irfcl.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Gianfranco Perno
E-mail: gperno.foreste@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Ernesto Vassallo, 14 - 93100 Caltanissetta
Telefono: 0934536211
Telefono interno: *15009
Fax: 093421441
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a
livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina

36

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6.16.1 Unità operativa 22 - Gestione amministrativa.
E-mail:
Responsabile: dott.ssa Maria Antonietta Morgana
E-mail: mariaantonietta.morgana@regione.sicilia.it

6.16.2 Unità operativa 23 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
E-mail:
Responsabile: inerim dirigente del Servizio 9
E-mail: gperno.foreste@regione.sicilia.it

6.16.3 Unità operativa 24 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela-vincolo
idrogeologico
E-mail:
Responsabile: inerim dirigente del Servizio 9
E-mail: gperno.foreste@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°29

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°30

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°31

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°32

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°33

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°34

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°35

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°36
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6.16.4 Distaccamenti della provincia di Caltanissetta
Distaccamento di Caltanissetta
Viale Luigi Monaco, 101 - 93100 Caltanissetta
tel. e fax: 0934599550
e-mail: dcaltanissetta.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Mazzarino
Via Bolzano, 55 - 93013 Mazzarino
tel. e fax: 0934381442
e-mail: dmazzarino.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Niscemi
Viale Mario Gori, 210 - 93015 Niscemi
tel. e fax: 0933954308
e-mail: dniscemi.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sutera
Piazza della Repubblica, 12 - 93010 Sutera
tel. e fax: 0934954229
e-mail: dsutera.foreste@regione.sicilia.it
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6.17 Servizio 10 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di CATANIA
E-mail: irfct.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Giovanni Gubernale
E-mail: giovanni.gubernale@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania
Telefono: 095 7396611
Telefono interno: *15010
Fax: 095 341506
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.17.1 Unità operativa 25 - Gestione amministrativa
E-mail: uo25.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: dott. Pietro Giovanni Litrico
E-mail: pietrogiovanni.litrico@regione.sicilia.it

6.17.2 Unità operativa 26 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
E-mail: uo26.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: dott. Francesco Badalà
E-mail: francesco.badala@regione.sicilia.it

6.17.3 Unità operativa 27 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela - vincolo
idrogeologico
E-mail: uo27.corpoforestale@regione.sicilia.it
Responsabile: dott.ssa Valentina Tamburino
E-mail: valentina.tamburino@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°37

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°38

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°39

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°40

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°41

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°42

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°43

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°44
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6.17.4 Distaccamenti della provincia di Catania
Soccorso montano e Protezione civile Etna
Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
tel. e fax: 095647496
e-mail: soccorsoetna.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Adrano
Via Vittorio Emanuele, 402 - 95031 Adrano
tel. e fax: 09357695808
e-mail: dadrano.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Bronte
Piazza Cadorna, 11 - 95034 Bronte
tel. e fax: 095691140
e-mail: dbronte.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caltagirone
Viale Sicilia - 95041 Caltagirone
tel. e fax: 093326310
e-mail: dcaltagir.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Catania
Via Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania
tel. e fax: 095341543
e-mail: dcatania.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Giarre
Via Francesco Crispi, 52 - 95014 Giarre
tel. e fax: 095933102
e-mail: dgiarre.foreste@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Linguaglossa
Via Bellini, 26 - 95015 Linguaglossa
tel. e fax: 095643112
e-mail: dlinguaglossa.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Maniace
c/o Castello di Nelson - 95034 Maniace
tel. e fax: 095690623
e-mail: dmaniace.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Nicolosi
Via Etnea, 107 - 95030 Nicolosi
tel. e fax: 095911360
e-mail: dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Randazzo
Piazza XX Settembre, 1 - 95036 Randazzo
tel. e fax: 095921124
e-mail: drandazzo.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Vizzini
Viale Buccheri, 47 - 95049 Vizzini
tel. e fax: 0933961853
e-mail: dvizzini.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Zafferana Etnea
Via Cassone, 39 - 95019 Zafferana Etnea
tel. e fax: 0957082065
e-mail: dzafferana.foreste@regione.sicilia.it

6.17.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Catania
Aliquota di P.G. presso la Procura di Caltagirone
Viale Mario Milazzo, 218 - 95041 Caltagirone
tel.: 0933369391 - tel. e fax: 0933369392
e-mail: sezionepg.caltagirone@regione.sicilia.it
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6.18 Servizio 11 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di ENNA
E-mail: irfen.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Salvatore Bonsangue
E-mail: sbonsangue.foreste@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Piazza Armerina, 29 - 94100 Enna
Telefono: 09355250111
Telefono interno: *15011
Fax: 093526581
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.18.1 Unità operativa 28 - Gestione amministrativa.
Responsabile: Ing. Salvatore Bonsangue
E-mail: sbonsangue.foreste@regione.sicilia.it
Telefono: 0935 5250111

6.18.2 Unità operativa 29 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
Responsabile: Ing. Salvatore Bonsangue
E-mail: sbonsangue.foreste@regione.sicilia.it
Telefono: 0935 5250111

6.18.3 Unità operativa 30 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: Ing. Salvatore Bonsangue
E-mail: sbonsangue.foreste@regione.sicilia.it
Telefono: 0935 5250111

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°45

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°46

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°47

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°48

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°49

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°50

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°51

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°52
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6.18.4 Distaccamenti della provincia di Enna
Distaccamento di Agira
Largo Calvario, 82 - 94011 Agira
tel. e fax: 0935691020
e-mail: dagira.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Enna
Via Leonardo da Vinci, 5-7 - 94100 Enna
tel. e fax: 0935535026
e-mail: distaccamentoenna@regione.sicilia.it

Distaccamento di Nicosia
C.da Magnana, 1 - 94014 Nicosia
tel. e fax: 0935646637
e-mail: dnicosia.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Piazza Armerina
Via Gen. Muscarà, 32-34 - 94015 Piazza Armerina
tel. e fax: 0935680428
e-mail: dpiazzarm.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Pietraperzia
Via Enna - 94016 Pietraperzia
tel. e fax: 0934462783
e-mail: pietraperzia.corpoforestale@regione.sicilia.it

Distaccamento di Troina
Via Goffredo Malaterra, 2 - 94014 Troina
tel. e fax: 0935654628
e-mail: dtroina.foreste@regione.sicilia.it
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6.18.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Enna
Aliquota di P.G. presso la Procura di Enna
Via
tel. e fax:
e-mail:

Aliquota di P.G. presso la Procura di Nicosia
Via Senatore Antonio Romano, 2 - 94014 Nicosia
tel. e fax: 0935632148
e-mail:
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6.19 Servizio 12 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di MESSINA
E-mail: irfme.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Antonino Lo Dico
E-mail: alodico.foreste@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Tommaso Cannizzaro, 88 - 98122 Messina
Telefono: 09064011
Telefono interno: *15012
Fax: 090710620
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti Forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.16.1 Unità operativa 31 - Gestione amministrativa.
E-mail:
Responsabile: Arch. Santo Campolo
E-mail: santo.campolo@regione.sicilia.it

6.16.2 Unità operativa 32 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
E-mail:
Responsabile: Ing. Francesco Gangemi
E-mail: fgangemi@regione.sicilia.it

6.16.3 Unità operativa 33 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
E-mail:
Responsabile: Dott.ssa Rosa Commendatore
E-mail: rcommendatore@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°53

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°54

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°55

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°56

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°57

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°58

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°59

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°60
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6.16.4 Distaccamenti della provincia di Messina
Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto
Via Principe Amedeo, 3 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
tel. e fax: 0909703595
e-mail: forestale.barcellona@regione.sicilia.it

Distaccamento di Capizzi
Via San Giovanni, 1 - 98031 Capizzi
tel. e fax: 0935933700
e-mail: forestale.capizzi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caronia
Via Umberto, 220 - 98072 Caronia
tel. e fax: 0921332173
e-mail: forestale.caronia@regione.sicilia.it

Distaccamento di Cesarò
Strada nazionale, 30 - 98033 Cesarò
tel. e fax: 095696442
e-mail: forestale.cesaro@regione.sicilia.it

Distaccamento di Floresta
Via Serro Marchese, 2 - 98030 Floresta
tel. e fax: 0941662033
e-mail: forestale.floresta@regione.sicilia.it

Distaccamento di Francavilla di Sicilia
Via Napoli, 21 - 98034 Francavilla di Sicilia
tel. e fax: 0942982188
e-mail: forestale.francavilladisicilia@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Galati Mamertino
Via Pilieri, 49 - 98070 Galati Mamertino
tel. e fax: 0941435109
e-mail: forestale.galatimamertino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Lipari
Via Valle c.da Valle Zinzolo - 98055 Lipari
tel. e fax: 0909880547
e-mail: forestale.lipari@regione.sicilia.it

Distaccamento di Messina
C.da Colle San Rizzo - 98155 Messina
tel. e fax: 090360979
e-mail: forestale.messinarizzo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Militello Rosmarino
C.da Santa Maria - 98070 Militello Rosmarino
tel. e fax: 0941728279
e-mail: forestale.militellorosmarino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Mistretta
Via A. Gramsci, 8 - 98073 Mistretta
tel. e fax: 0921381640
e-mail: forestale.mistretta@regione.sicilia.it

Distaccamento di Naso
Via delle Grazie, 19 - 98074 Naso
tel. e fax: 0941961663
e-mail: forestale.naso@regione.sicilia.it

Distaccamento di Patti
Via Giuseppe Mazzini, 3 - 98066 Patti
tel. e fax: 094122639
e-mail: forestale.patti@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Rometta
Via Roma, 3 - 98043 Rometta
tel. e fax: 0909924268
e-mail: forestale.rometta@regione.sicilia.it

Distaccamento di San Fratello
Via Monte Nuovo, 11 - 98075 San Fratello
tel. e fax: 0941794001
e-mail: forestale.sanfratello@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sant'Angelo di Brolo
Via San Michele, 52 - 98060 Sant'Angelo di Brolo
tel. e fax: 0941533591
e-mail: forestale.santangelodibrolo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Savoca
Via Fossia - 98038 Savoca
tel. e fax: 0942761080
e-mail: forestale.savoca@regione.sicilia.it

Distaccamento di Tortorici
Via Fiume, 24 - 98078 Tortorici
tel. e fax: 0941421466
e-mail: forestale.tortorici@regione.sicilia.it

Distaccamento di Tusa
Via Forestale - 98079 Tusa
tel. e fax: 0921330178
e-mail: forestale.tusa@regione.sicilia.it

51

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6.16.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Messina
Aliquota di P.G. presso la Procura di Patti
Via Molino Croce, 1 - 98066 Patti
tel. e fax: 0941240045
e-mail: pg_patti.foreste@regione.sicilia.it
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6.17 Servizio 13 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di PALERMO
E-mail: irfpa.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Pietro Vinciguerra
E-mail: pvinciguerra.foreste@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Nicolò Mineo, n. 31 - 90145 Palermo
Telefono: 0918870203
Fax: 0918870208
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.17.1 Unità operativa 34 - Gestione amministrativa
E-mail:
Responsabile: Dott. Vincenzo Giambruno
E-mail: vincenzo.giambruno@regione.sicilia.it

6.17.2 Unità operativa 35 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche ed acquisizioni di
beni e servizi.
E-mail:
Responsabile: interim dirigente Servizio 13
E-mail: pvinciguerra.foreste@regione.sicilia.it

6.17.3 Unità operativa 36 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico
E-mail:
Responsabile: dott. Giovanni Di Leo
E-mail: giovanni.dileo@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°61

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°62

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°63

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°64

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°65

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°66

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°67

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°68
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6.17.4 Distaccamenti della provincia di Palermo
Soccorso montano e Protezione civile Madonie
Via San Pietro, 1 - 90028 Polizzi Generosa
tel. e fax: 0921649761
e-mail: forestale.soccorsompcmadonie@regione.sicilia.it

Distaccamento di Bagheria
S.s. 113 km 246,35 - 90011 Bagheria
tel. e fax 091900331
e-mail: forestale.bagheria@regione.sicilia.it

Distaccamento di Bisacquino
S.s. 188C c.da Sotto Madonna - 90032 Bisacquino
tel. e fax 0918351814
e-mail: forestale.bisacquino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caccamo
Via Roma, 147 - 90012 Caccamo
tel. e fax 0918121398
e-mail: forestale.caccamo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Carini
Via Don L. Sturzo, 290 - 90044 Carini
tel. e fax: 0918692018
e-mail: forestale.carini@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castelbuono
Via Dante Alighieri, 46 - 90013 Castelbuono
tel. e fax: 0921671456
e-mail: forestale.castelbuono@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Castellana Sicula
Strada comunale Castellana Nociazzi - 90020 Castellana Sicula
tel. e fax: 0921562437
e-mail: forestale.castellanasicula@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castronovo di Sicilia
Via San Vito, 1 - 90030 Castronovo di Sicilia
tel. e fax: 0918217037
e-mail: distaccamentocastronovo.corpoforestale@regione.sicilia.it

Distaccamento di Collesano
Via Imera, plesso scolastico - 96016 Collesano
tel. e fax: 0921661362
e-mail: forestale.collesano@regione.sicilia.it

Distaccamento di Corleone
Via Don Salvatore Governali, 10 - 90034 Corleone
tel. e fax: 0918464976
e-mail: forestale.corleone@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ficuzza
Via Generale Niccolini - 90030 Corleone
tel. e fax: 0918464062
e-mail: forestale.ficuzza@regione.sicilia.it

Distaccamento di Gangi
Via Nazionale, 12 - 90024 Gangi
tel. e fax: 0921645936
e-mail: forestale.gangi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Lascari
Via Alcide De Gasperi, 75 - 90010 Lascari
tel. e fax: 0921911326
e-mail: forestale.lascari@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Montemaggiore Belsito
Via Piersanti Mattarella, 1 - 90020 Montemaggiore Belsito
tel. e fax: 0918993483
e-mail: forestale.montemaggiore@regione.sicilia.it

Distaccamento di Palermo Falde
Via Pietro Bonanno, 8 - 90142 Palermo
tel. e fax: 091545351
e-mail: forestale.palermofalde@regione.sicilia.it

Distaccamento di Palermo Villagrazia
Via Villagrazia, 226 - 90126 Palermo
tel. e fax: 091431044
e-mail: forestale.palermovillagrazia@regione.sicilia.it

Distaccamento di Petralia Sottana
Rione San Giuseppe - 90027 Petralia Sottana
tel. e fax: 0921641657
e-mail: forestale.petraliasottana@regione.sicilia.it

Distaccamento di Piana degli Albanesi
Via Giorgio Kastrjota, 215 - 90037 Piana degli Albanesi
tel. e fax: 0918571010
e-mail: forestale.pianaalbanesi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Polizzi Generosa
Via San Pietro, 1 - 90028 Polizzi Generosa
tel. e fax: 0921649036
e-mail: forestale.polizzigenerosa@regione.sicilia.it

Distaccamento di San Martino delle Scale
Via Forestale, 4 - 90046 Monreale
tel. e fax: 091418102
e-mail: forestale.sanmartino@regione.sicilia.it
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6.17.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Palermo
Aliquota di P.G. c/o la Procura di Termini Imerese
Piazza San Francesco d'Assisi, 8 - 90018 Termini Imerese
tel. e fax: 0918142762
e-mail:
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6.18 Servizio 14 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di RAGUSA
E-mail: irfrg.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Ing. Luigi Stuppia
E-mail: luigi.stuppia@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Ducezio, 2 - 97100 Ragusa
Telefono: 0932663100 – 0932663111
Telefono interno: *15013
Fax: 0932627957
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze del Comando
Corpo Forestale a livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori,
interventi, beni e servizi. Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.18.1 Unità operativa 37 - Gestione amministrativa
E-mail:
Responsabile: Ing. Luigi Stuppia
E-mail: luigi.stuppia@regione.sicilia.it

6.18.2 Unità operativa 38 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
E-mail:
Responsabile: Ing. Luigi Stuppia
E-mail: luigi.stuppia@regione.sicilia.it

6.18.3 Unità operativa 39 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
E-mail:
Responsabile: dott. Francesco Alongi
E-mail: francesco.alongi@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°69

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°70

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°71

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°72

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°73

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°74

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°75

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°76
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6.18.4 Distaccamenti della provincia di Ragusa
Distaccamento di Chiaramonte Gulfi
S.P. Comiso Chiaramonte, 1 - 97012 Chiaramonte Gulfi
tel. e fax: 0932927679
e-mail: forestale.chiaramontegulfi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ragusa
Viale Europa, 149 - 97100 Ragusa
tel. e fax: 0932255325
e-mail: forestale.ragusa@regione.sicilia.it

Distaccamento di Scicli
C.da Lodderi - 97018 Scicli
tel. e fax: 0932833992
e-mail: forestale.scicli@regione.sic

6.18.5 Aliquota di P.G. presso la Procura di Ragusa
Via
tel. e fax:
e-mail:
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6.19 Servizio 15 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di SIRACUSA
E-mail: irfsr.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Francesco Di Francesco
E-mail: francesco.difrancesco@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Santa Panagia, 214 - 96100 Siracusa
Telefono: 0931449335
Telefono interno: *15014
Fax: 093169518
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.19.1 Unità operativa 40 - Gestione amministrativa
E-mail:
Responsabile: Dott. Francesco Messina
E-mail: francescomessina@regione.sicilia.it

6.19.2 Unità operativa 41 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi
E-mail:
Responsabile: interim dirigente del Servizio 15
E-mail: francesco.difrancesco@regione.sicilia.it

6.19.3 Unità operativa 42 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela - vincolo
idrogeologico
E-mail:
Responsabile: Dott. Giuseppe D'Urso
E-mail: gdurso@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°77

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°78

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°79

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°80

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°81

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°82

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°83

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°84

63

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6.19.4 Distaccamenti delle provincia di Siracusa
Distaccamento di Buccheri
Via Piave, 2 - 96010 Buccheri
tel. e fax: 0931873093
e-mail: distbuccheri.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Noto
C.da Faldino s.n. (piano I uffici comunali Protezione Civile) - 96017 Noto
tel. e fax: 0931571457
e-mail: distnoto.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Siracusa
Via di Villa Ortisi, 52 - 96100 Siracusa
tel. e fax: 0931750232
e-mail: distsr.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sortino
Via Alcide De Gasperi, 1 - 96010 Sortino
tel. e fax: 0931953695
e-mail: distsortino.foreste@regione.sicilia.it

6.19.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Siracusa
Aliquota di P.G. presso la Procura di Siracusa
Viale Santa Panagia, 109 - 96100 Siracusa
tel.: 0931752711 - tel. e fax: 0931752712
e-mail: pg_sira.foreste@regione.sicilia.it
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6.20 Servizio 16 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di TRAPANI
E-mail: irftp.foreste@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Francesco Trapani
E-mail: francesco.trapani@regione.sicilia.it

Dove siamo

Sede: Via Virgilio, 119 - 91100 Trapani
Telefono: 0923807111
Telefono interno: *15015
Fax: 0923873466
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze del Comando
Corpo Forestale a livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori,
interventi, beni e servizi. Gestione lavoratori forestali AIB.

visita la pagina
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6.20.1 Unità operativa 43 - Gestione amministrativa.
Responsabile: Dott. Francesco Trapani
E-mail: francesco.trapani@regione.sicilia.it

6.20.2 Unità operativa 44 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di
beni e servizi.
Responsabile: Dott. Vito Vanella
E-mail: vvanella@regione.sicilia.it

6.20.3 Unità operativa 45 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: Dott. Francesco Trapani
E-mail: francesco.trapani@regione.sicilia.it

Servizi resi:
SERVIZIO:

Centralino -

scheda n°85

SERVIZIO:

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) -

scheda n°86

SERVIZIO:

Materiali di propagazione -

scheda n°87

SERVIZIO:

Nulla Osta vincolo idrogeologico -

scheda n°88

SERVIZIO:

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri -

scheda n°89

SERVIZIO:

Liquidazione fatture -

scheda n°90

SERVIZIO:

Denunce -

scheda n°91

SERVIZIO:

Certificazioni -

scheda n°92
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6.20.4 Distaccamenti della provincia di Trapani
Distaccamento di Castellammare del Golfo
Via Segesta, 197 - 91014 Castellammare del Golfo
tel. e fax: 092431244
e-mail: forestale.castellammaredelgolfo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castelvetrano
Via Eugenio Montale, 6 - 91022 Castelvetrano
tel. e fax: 0924907238
e-mail: forestale.castelvetrano@regione.sicilia.it

Distaccamento di Erice
C.da Piano delle forche - 91016 Erice
tel. e fax: 0923869161
e-mail: forestale.erice@regione.sicilia.it

Distaccamento di Pantelleria
C.da Margana - 91017 Pantelleria
tel. e fax: 0923916524
e-mail: forestale.pantelleria@regione.sicilia.it

Distaccamento di Salemi
C.da Sant'Antonicchio, 280 - 91018 Salemi
tel. e fax: 0924982790
e-mail: forestale.salemi@regione.sicilia.it

6.20.5 Aliquote di Polizia Giudiziaria della provincia di Trapani
Aliquota di P.G. presso la Procura di Trapani
Via
tel. e fax:
e-mail:
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La presente "CARTA dei SERVIZI" del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha validità
pluriennale e potrà essere aggiornata a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica che verrà
puntualmente svolta presso le singole strutture organizzative.

Il Dirigente del Servizio 6
Coordinamento attività istituzionali
( Rosario Napoli )
Il Dirigente Generale
( Fabrizio Viola )
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SCHEDA N°1 - SERVIZIO: Ufficio Pass ed Informazioni
Cos'è:

Il servizio si occupa di accogliere i visitatori garantendo l'accesso agli
uffici per lo svolgimento delle pratiche necessarie in osservanza gli
adempimenti necessari per l'accesso agli edifici della PA aperti al pubblico
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo, Telefono: 091 7070807 ed è aperto
al pubblico: il Martedì 9.30/13.00 e il Mercoledì 9.30/13.00 e 16.00/18.00.
L'utente, dopo aver comunicato l'ufficio e/o il dipendente presso cui vuole
recarsi, viene registrato dopo aver presentato e consegnato idoneo
documento di riconoscimento. All'utente viene consegnato un pass
identificativo “VISITATORE” che dovrà esporre in maniera visibile per
recarsi presso l'ufficio competente. Esperita la visita all'utente, in uscita,
verrà restituito il documento di riconoscimento previa consegna del pass.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti ecc.

Ufficio DG
responsabile:

Area 1 "Affari Generali"

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Descrizione indicatore

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello / N. 5 giornate lavorative
gg.] %

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Copertura del servizio da parte dello
sportello fisico di accoglienza

Accessibilità
Multicanale
Tempestività

Trasparenza

Tempestività
Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15 giorni

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15 giorni

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15 giorni

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento / Numero totale
comunicazioni

100%

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero
richieste evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

90%

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Affidabilità
Compiutezza

% di esaustività della prestazione erogata
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SCHEDA N°2 - SERVIZIO: Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
Cos'è:

Cos'è:
L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è il punto di contatto
e di dialogo tra i cittadini e il Comando Corpo Forestale. In particolare
l'URP : assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi sulla base
di richieste scritte o verbali, fornisce informazioni sulle attività svolte dal
Comando del Corpo Forestale, informa sullo stato dei procedimenti
amministrativi, svolge ricerche e analisi finalizzate alla formulazione di
proposte all'Amministrazione per migliorare i rapporti con gli utenti,
verifica la qualità dei servizi resi ai cittadini, raccoglie i reclami, le
proposte e le segnalazioni dei cittadini.

Riferimenti
normativi:

D.lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni); Legge 190 del 2012 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione); Legge
241/90 (Norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso); e loro successive
modifiche e integrazioni.

Come si esplica:

Il personale preposto risponde ai quesiti dei cittadini tramite telefono,
email, contatto diretto. Lo sportello è aperto al pubblico nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: 9.30-13.00 / mercoledì 16.00/18.00 - Sede: Via Ugo
La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo, Telefono: 091 7070680 – 7070845 –
Fax 091 7070885 - E-mail: urp.corpoforestale@regione.sicilia.it

Modulistica:

LINK:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti ecc.

Ufficio DG
responsabile:
Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Area 1 "Affari Generali"
Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[5 giornate lavorative a settimana]

260

Possibilità di comunicare tramite
telefono, fax, posta, email

[5 giornate lavorative a settimana]

260

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

100%

Tempestività

Erogazione della prestazione entro i
termini previsti dalla normativa e/o
regolamenti.
Il servizio telefonico
fornisce risposte in tempo reale; le
risposte alle email sono evase entro 24/48
ore (entro 48/72 ore se pervenute nella
chiusura del fine settimana o in
concomitanza con festività o giorni di
chiusura del Comando Corpo Forestale).

[Numero delle prestazioni effettuate
entro il tempo previsto. Tempo medio
di risposta alle chiamate entranti: 60
secondi. ]
[Tempo medio di risposta alle richieste
via e-mail: 24 ore. ]

95%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Pubblicazione sul sito web della
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di
risposta

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle eventuali Numero di giorni necessari
a carico
spese a carico dell'utente
l'aggiornamento del sito web
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Accesso allo sportello fisico di
accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

per

5 giorni
5 giorni
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

<5%

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

90%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

5 giorni

100%
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SCHEDA N°3 - SERVIZIO: Servizio Meteomont
Cos'è:

Il Servizio Meteomont in Sicilia è finalizzato ad accrescere le condizioni
di sicurezza nella montagna innevata attraverso le seguenti attività:
- il monitoraggio meteonivometrico e della stabilità del manto nevoso;
- l'emissione di un bollettino di previsione del pericolo neve e valanghe;
- la divulgazione e pubblicazione di dati e informazioni meteonivologiche;
- lo studio del clima e dell'ambiente innevato e delle riserve idriche
montane;
- la vigilanza e il soccorso sulle piste da sci;
- il soccorso in montagna e la ricerca dei dispersi.

Come si esplica:

Il bollettino Meteomont è on-line ogni giorno sul sito www.meteomont.org
inoltre:
• per conoscere la situazione della neve basta inviare un SMS al
3667500500, con testo “NEVE”, seguito dal nome della località
montana (servizio a pagamento);
• per conoscere le previsioni meteo e la tendenza del pericolo valanghe,
basta inviare un SMS al 3667500500, con testo “METEO”, seguito
dal nome della località montana (servizio a pagamento).
Per attivare il soccorso e la ricerca dei dispersi è sufficiente telefonare al
numero verde 1515 - LINK:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, enti pubblici e privati, comprensori sciistici, impianti di
risalita, Comuni, Comunità montane, alberghi ed agenzie turistiche

Ufficio DG
responsabile:

AREA 2 “Coordinamento e gestione Corpo Forestale”

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità

Tempestività

Trasparenza

Descrizione indicatore

N/A

N/A

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la elaborazione dei
dati e la pubblicazione dei bollettini
(pubblicato sul sito web)

[numero elaborazioni nel tempo
massimo]/ [Numero dei bollettini] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

7gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Multicanale

N/A

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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10gg.
N/A

N/A

N/A

Numero
di
aggiornamenti
conformemente alla norma di
riferimento
/
Numero
totale
aggiornamenti

100%

Numero di reclami / Numero
prestazioni effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°4 – SERVIZIO: Riscatto e ricongiunzione di periodi e servizi ai fini dell'indennità di
buonuscita
Cos'è:

Come si esplica:

Chi ne usufruisce:

Il servizio consiste nell'emissione dei sottoelencati provvedimenti di
ricongiunzione e riscatto ai fini del dell'indennità di buonuscita, previa
istruttoria volta all'acquisizione delle relative istanze da parte del personale
interessato e degli elementi necessari all'emanazione degli stessi, quali
stati matricolari, decreti di inquadramento, situazioni partitarie per la
determinazione dell'onere a carico del richiedente, in relazione ai
provvedimenti di riscatto, nonché determine di liquidazione dell'indennità
di buonuscita da parte dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - in
favore della Regione Siciliana, in relazione ai provvedimenti di
ricongiunzione della stessa ai sensi del D.P.R. 1032/73:
• Riscatto di servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita ai sensi della
legge 6 dicembre 1965 n. 1368 e delle norme di attuazione approvate con
Decreto Presidenziale 12 dicembre 1970; le tipologie dei servizi riscattibili
ai fini dell'indennità di buonuscita sono le seguenti: maggiorazioni del
servizio di 1/5 ai sensi della legge 284/77, servizio militare di leva, servizio
di non di ruolo presso pubbliche amministrazioni, corsi di formazione
propedeutici all'assunzione, periodi frequenza studi universitari);
• Ricongiunzione di servizi ai fini dell'indennità di buonuscita ai sensi del
D.P.R. 1032/73 (pubbliche amministrazioni) e della l.r. 11/88 art. 21
(Preruolo Regione Siciliana)
•
il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza
coincidente con la stanza 309 - piano terzo (via Ugo La Malfa, 87/89 Palermo) e i canali mail, PEC e telefonico sia
sia come Front Office che come Back Office.
Personale dipendente, di ruolo ed in servizio.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 1- "Gestione Giuridica del Personale".

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

104 gg.
90 %

il servizio è disponibile tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

95 %

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web) il
servizio telefonico fornisce risposte in
tempo reale; le risposte alle e-mail
vengono evase entro le 48 /72 ore se
pervenute in concomitanza del fine
settimana e/o di festività

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

95 %

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

5gg.

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

5gg.

Pagamento eventuali oneri di
Eventuali spese
ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 Numero di giorni necessari per
a carico
con versamenti in unica soluzione o
l'aggiornamento del sito web
dell'utente
rateale con trattenuta sullo stipendio

N/A

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Conformità
Efficacia

Il servizio è coperto mediante lo sportello
[N. 2 giornate con apertura dello
di accoglienza
sportello] / [N. 5 giornate lavorative]

Valore
programmato

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

Multicanale

Trasparenza

Formula indicatore

il servizio è disponibile tramite telefono,
fax, posta, email

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

N. di pratiche evase conformemente
% di Regolarità della prestazione erogata alla norma di riferimento e nei tempi
previsti indicati

95 %

Affidabilità

% Pertinenza della prestazione erogata

N. richieste evase secondo le
richieste pervenute

95 %

Compiutezza

% esaustività della prestazione erogata

N. comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza / N.
totale di comun

95 %
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SCHEDA N°5 - SERVIZIO: assegnazione temporanea e trasferimento c/o altra P. A
Cos'è:

Istruttoria e trattamento delle pratiche di assegnazione temporanea c/o altra
P. A. (art. 60 e segg. C. C. R. L.) o trasferimento ad altra struttura
regionale, valutando di ogni singolo caso in base alla documentazione
ricevuta ed emanando il provvedimento consequenziale.

Come si esplica:

il servizio viene effettuato tramite i canali mail, PEC e telefonico sia come
Front Office che come Back Office e mediante utilizzo di apposito modulo
pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al Link:

Chi ne usufruisce:

Dipendenti di ruolo, e non, in servizio presso il Corpo Forestale della
Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 1 – Gestione Giuridica.

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Descrizione indicatore

[N. giornate con apertura dello
sportello 2] / [N. giornate lavorative
5]

104 gg.

tramite [Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 GG

Accoglienza degli utenti nei giorni di
ricevimento al pubblico.
Disponibilità del servizio
telefono, fax, posta, e-mail.

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
numero prestazioni erogate nel tempo
della richiesta e l'erogazione della
massimo]/ [Numero delle richieste]
prestazione.

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle Numero di giorni necessari
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
l'aggiornamento del sito web
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Affidabilità
Compiutezza

per

per
per
per

90%

15 GG

15 GG
15 GG
15 GG

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N.A.

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
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SCHEDA N°6 - SERVIZIO: autorizzazioni ad incarichi extra impiego
Cos'è:

Rilascio autorizzazioni ad incarichi extra impiego

Normativa di
riferimento:

(art. 53 D. Lgs. n. 165/2001)

Come si esplica:

il servizio viene effettuato tramite i canali mail, PEC, sia come Front
Office che come Back Office.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti di ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dei
dipendenti in servizio presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 1 – Gestione Giuridica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza
Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. 2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

104 gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

100 %

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

100 %

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15 GG

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

15 GG
15 GG
15 GG

100 %

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100 %

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°7 – SERVIZIO: Concessioni aspettative e/o benefici art. 42
Cos'è:

IIstruttoria e trattamento delle pratiche di concessione aspettative e/o
benefici di cui all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, valutazione di ogni singolo
caso in base alla documentazione ricevuta ed emanazione di
provvedimenti consequenziali di concessione e/o diniego .

Come si esplica:

il servizio viene effettuato tramite i canali mail, PEC , sia come Front
Office che come Back Office.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti di ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dei
dipendenti in servizio presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 1 – Gestione Giuridica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza
Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]
[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

100 %
100 %

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

100 %

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

10gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

10gg.
10gg.
15gg.

100 %

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100 %

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°8 – SERVIZIO: Emissione decreti di ricongiunzione periodi assicurativi
ai fini del trattamento di quiescenza
Cos'è:

Il servizio consiste nell'emissione dei sottoelencati provvedimenti di
ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza previa istruttoria volta
all'acquisizione delle relative istanze da parte del personale interessato e
degli elementi necessari all'emanazione degli stessi quali stati matricolari,
decreti di inquadramento, situazioni partitarie per la determinazione
dell'onere a carico del richiedente in relazione ai provvedimenti di
ricongiunzione onerosa di cui alla legge 45/90, certificati attestanti lo
svolgimento del servizio e/o periodo da ricongiungere e certificazioni e/o
determine dell'indennità una tantum in luogo di pensione (art. 115 D.P.R.
1092/73) rilasciate dagli enti previdenziali (INPS e Casse Professionali)
attestanti la copertura assicurativa del servizio da ricongiungere,
attraverso il versamento dei contributi obbligatori: Ricongiunzione
Periodi Assicurativi ai fini di quiescenza ai sensi del D.P.R. 1092/73 artt.
11, 12, 113 e 115, (pubbliche amministrazioni), della l.r. 11/88 art. 21,
(Preruolo Regione Siciliana) e della legge 05/03/1990 n. 45 ( libere
professioni);

Come si esplica:

il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza
coincidente con la stanza 309 - piano terzo (via Ugo La Malfa, 87/89 Palermo) e i canali mail, PEC e telefonico sia come Front Office che come
Back Office.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti di ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dei
dipendenti in servizio presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 1 – Gestione Giuridica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.INDICATORI DI QUALITA'
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N. 5 giornate con apertura dello
sportello] / [N. 5 giornate lavorative]
%

100 %

il servizio è disponibile tramite telefono,
fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

90 %

il servizio è disponibile tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

95 %

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web) il
servizio telefonico fornisce risposte in
tempo reale; le risposte alle e-mail
vengono evase entro le 48 /72 ore se
pervenute in concomitanza del fine
settimana e/o di festività

[Numero di prestazioni evase nel
tempo massimo]/[Numero delle
richieste] %

95%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Telematicamente – posta convenzionale
– presso gli uffici del Servizio 1

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Pagamento eventuali oneri di
Eventuali spese
ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 Numero di giorni necessari
a carico
con versamenti in unica soluzione o
l'aggiornamento del sito web
dell'utente
rateale con trattenuta sullo stipendio

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Il servizio è coperto mediante lo sportello
di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% Regolarità della prestazione del
servizio

Pertinenza della prestazione erogata
% esaustività della prestazione erogata
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per

5gg.
10gg
10gg

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente
alla
norma
di
riferimento
/Numero
Totale
comunicazioni

95 %

Numero di reclami / Numero
dirichieste evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

95%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
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SCHEDA N°9 - SERVIZIO: Trattenute Sindacali Organizzazioni Sindacali
Cos'è:

Il servizio consiste nella gestione delle autorizzazioni ricevute da parte dei
dipendenti tese a concedere o revocare le deleghe per l’esercizio dei
propri diritti sindacali, con consequenziale applicazione delle relative
trattenute sullo stipendio e versamento alle OO.SS. di riferimento.

Come si esplica:

I dipendenti possono presentare al Servizio 2 Gestione Economica le
proprie istanze di delega o revoca, sia fisicamente c/o la sede del Comando
CFRS nei giorni ed orari previsti per il ricevimento pubblico, sia tramite
Posta elettronica o convenzionale indirizzata sempre al Servizio 2 con
allegato documento di identità. Telefonicamente, potranno essere fornite le
informazioni ed istruzioni di riferimento, ma non potranno essere accettate
e trattate le istanze di delega o revoca. Sulla base delle iscrizioni trattate, il
Servizio 2 provvede ad applicare mensilmente, in sede di erogazione dello
stipendio, le relative trattenute, che sono accreditate alle OO.SS..

Chi ne usufruisce:

Dipendenti – Organizzazioni Sindacali

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

Fisica
Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Descrizione indicatore

Erogazione del servizio nei giorni di
[Numero giornate lavorative effettive] /
ricevimento del pubblico previsti e
[Numero giornate di ricevimento del
pubblicati nella homepage del sito Web
pubblico] %
istituzionale

90%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

100%

Disponibilità di informazioni sul
servizio tramite il sito Web istituzionale

80%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

Tempestività

Tempo massimo tra la ricezione della
[numero prestazioni erogate nel tempo
autorizzazione alla trattenuta e relativa
massimo]/ [Numero delle richieste] %
applicazione e versamento alle OO.SS.

90%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Conformità

% Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% Esaustività della prestazione erogata
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per

per
per

10gg.
5gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
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DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°10 - SERVIZIO: Prestiti e Finanziamenti (Cessioni del Quinto e Delegazioni di
Pagamento)
Cos'è:

Ricezione dei Contratti di Finanziamento stipulati dai dipendenti con :
Imprese Finanziarie, Istituti convenzionati e Fondo Pensioni Sicilia,
SCODAF, SCODRE. Controllo corrispondenza dei contratti con le
Attestazioni/certificazioni stipendiali precedentemente rilasciate e loro
attualità. Emissione dell’Atto di benestare con consequenziale trattenuta
della quota stabilità e suo versamento mensile al concessore del prestito o
finanziamento.

Come si esplica:

I soggetti concessori del Prestito/Finanziamento, possono consegnare i
contratti anche brevi manu c/o la sede del Comando CFRS nei giorni ed
orari previsti per il ricevimento pubblico, oppure inviarli tramite Posta
elettronica o convenzionale al Servizio 2 Gestione Economica. Previo
controllo di regolarità generale del contratto, viene predisposto Atto di
Benestare/Diniego che può essere consegnato fisicamente agli interessati o
loro delegati con le modalità anzidette, o inviato agli indirizzi di posta
elettronica certificata segnalati. Previa verifica della permanenza della
disponibilità stipendiale del dipendente, applicazione mensile delle
trattenute previste con relativo accreditamento ai soggetti beneficiari in
modalità cumulativa. Telefonicamente, potranno essere fornite le
informazioni ed istruzioni di riferimento, ma non potranno essere accettate
modifiche dei recapiti di posta e mediante utilizzo di apposito modulo
pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Dipendenti - Altri uffici regionali (FPS) - Istituti Finanziari convenzionati
- SCODAF – SCODRE

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

Fisica
Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Descrizione indicatore

Erogazione del servizio nei giorni di
[Numero giornate lavorative effettive] /
ricevimento del pubblico previsti e
[Numero giornate di ricevimento del
pubblicati nella homepage del sito Web
pubblico] %
istituzionale

90%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

100%

Disponibilità di informazioni sul
servizio tramite il sito Web istituzionale

80%

[Numero spazi web aggiornati] / [Numero
spazi web da aggiornare] %

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione del
contratto ed invio Atto di Benestare – Tempo
[numero prestazioni erogate nel tempo
massimo tra invio Atto Benestare ed
massimo]/ [Numero delle richieste] %
applicazione
ed
accreditamento
della
trattenuta

90%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero
di
giorni
necessari
informazione riguardante il responsabile l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero
di
giorni
necessari
informazioni riguardanti le modalità di l'aggiornamento del sito web
contatto

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Conformità

%Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

%Esaustività della prestazione erogata
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di
giorni
necessari
l'aggiornamento del sito web

per

per

per

10gg.
10gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza ulteriori
adempimenti dell'utenza / Numero totale di
comunicazioni

0%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°11 - SERVIZIO: Pignoramenti su Stipendio e Dichiarazione terzo
debitore
Cos'è:

Dietro ricezione di Atti di pignoramento presso terzi , si procede
all’accantonamento delle somme disponibili al soddisfacimento dei
creditori, in funzione della retribuzione del dipendente, in attesa di
apposita sentenza di assegnazione somme emessa dal Giudice
dell’esecuzione mobiliare. (Codice di Procedura Civile). Produzione ed
invio al Creditore della Dichiarazione terzo debitore attestante i dati del
dipendente e la propria posizione economica.(art.547 Codice Procedura
Civile)

Come si esplica:

Al ricevimento di Atti di Pignoramento, si procede alla produzione ed
invio al creditore, tramite posta elettronica certificata, della Dichiarazione
terzo debitore. Previa ricezione della notifica della Sentenza di
assegnazione emessa dal Giudice, ed acquisizione dai creditori delle
modalità di versamento delle somme disponibili, si procede alla emissione
dei relativi mandati di pagamento.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti - Imprese e soggetti privati – Enti di riscossione

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

100%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

100%

Disponibilità di informazioni sul [Numero spazi web aggiornati] /
servizio tramite il sito Web istituzionale [Numero spazi web da aggiornare] %

60%

Tempestività

Tempo massimo tra la ricezione dell’atto
di pignoramento ed invio della
Dichiarazione di terzo debitore. Tempo [numero prestazioni erogate nel tempo
massimo tra la ricezione della sentenza e massimo]/ [Numero delle richieste] %
modalità di pagamento ed emissione del
mandato di pagamento

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Gli Atti di pignoramento possono essere
[Numero giornate lavorative effettive] /
presentati dall’Ufficiale Giudiziario in
[Numero giornate di ricevimento del
tutti i giorni ed orari di apertura del
pubblico] %
Comando.

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Conformità

% Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% Esaustività della prestazione erogata
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per

per
per

10gg.
10gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°12 - SERVIZIO: Rilascio Attestazioni/Certificati stipendiali e quota
stipendio cedibile per concessione prestiti
Cos'è:

Il servizio consiste nella produzione e rilascio agli interessati delle
Attestazioni/Certificati stipendiali e quota stipendio cedibile per
concessione prestiti, previa acquisizione e vaglio dello stato
giuridico/economico del dipendente che intende richiedere un prestito o un
finanziamento. (art.45 L.R. 10/1999)

Come si esplica:

Le Attestazioni/Certificazioni stipendiali e le quote stipendio cedibili per
prestito, possono essere consegnate brevi manu ai dipendenti richiedenti o
intermediari delegati, presso la sede del Comando CFRS nei giorni ed
orari previsti per il ricevimento del pubblico, oppure inviate tramite Posta
elettronica certificata agli indirizzi eventualmente comunicati a tal scopo.
Telefonicamente, potranno essere fornite le informazioni ed istruzioni di
riferimento, ma non potranno essere accettate richieste di invio o
comunicazioni di indirizzi di posta elettronica certificata e mediante
utilizzo di apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del
Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Dipendenti - Altri uffici regionali (FPS) – Imprese finanziarie

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

90%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

100%

Disponibilità di informazioni sul [Numero spazi web aggiornati] /
servizio tramite il sito Web istituzionale [Numero spazi web da aggiornare] %

80%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
[numero prestazioni erogate nel tempo
della richiesta di invio o altro e
massimo]/ [Numero delle richieste] %
l'erogazione della prestazione

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Erogazione del servizio nei giorni di
[Numero giornate lavorative effettive] /
ricevimento del pubblico previsti e
[Numero giornate di ricevimento del
pubblicati nella homepage del sito Web
pubblico] %
istituzionale

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Conformità

% Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% Esaustività della prestazione erogata
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per

per
per

10gg.
10gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°13 - SERVIZIO: Rilascio Attestazione iscrizione e trattenute sindacali
Cos'è:

Il servizio consiste nella produzione e rilascio alle Organizzazioni
Sindacali interessate delle iscrizioni sindacali del personale dipendente e
delle trattenute operate sulle loro retribuzioni con versamento alle OO.SS.
di riferimento, tramite elaborazione dei relativi tabulati.

Come si esplica:

Le Organizzazioni Sindacali trasmettono al Servizio 2 Gestione
Economica tramite posta elettronica certificata corredata del documento di
identità del Segretario Regionale, le apposite richieste di trasmissione dei
tabulati degli iscritti di competenza e le relative trattenute operate sugli
stipendi. Le OO.SS. sono tenute a comunicare eventuali variazioni
afferenti i dati del Segretario o l’indirizzo di posta elettronica dove inviare
i tabulati, che per ragioni di opportunità è preferito sia certificata .
Eccezionalmente e per casi debitamente motivati,su richiesta, la consegna
può avvenire anche brevi manu c/o la sede del Comando CFRS nei giorni
ed orari previsti per il ricevimento pubblico. Telefonicamente, potranno
essere fornite le informazioni ed istruzioni di riferimento, ma non potranno
essere accettate richieste di invio o modifiche dei recapiti di posta.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti – Organizzazioni Sindacali

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

90%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

90%

Disponibilità di informazioni sul [Numero spazi web aggiornati] /
servizio tramite il sito Web istituzionale [Numero spazi web da aggiornare] %

80%

Tempestività

Tempo massimo tra la ricezione della
[numero prestazioni erogate nel tempo
istanza di invio tabulati e loro
massimo]/ [Numero delle richieste] %
trasmissione

90%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Erogazione del servizio nei giorni di
[Numero giornate lavorative effettive] /
ricevimento del pubblico previsti e
[Numero giornate di ricevimento del
pubblicati nella homepage del sito Web
pubblico] %
istituzionale

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Conformità

% Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% Esaustività della prestazione erogata
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per

per
per

10gg.
10gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°14 - SERVIZIO: Rilascio Certificazione Unica dei redditi
Cos'è:

Il servizio consiste nella produzione e rilascio agli interessati della
Certificazione Unica dei Redditi da lavoro percepiti a vario titolo dal
dipendente, secondo le modalità e la tempistica individuate e stabilite dall’
Agenzia delle entrate e con il coordinamento del dipartimento regionale
della Funzione Pubblica;

Riferimenti
normativi:

(Art.4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322)

Come si esplica:

Per il periodo 2011/2015 le Certificazioni al momento risultano pubblicate
in Area Riservata del Sistema Informativo Forestale. Allo stato attuale, di
norma, la Certificazione è inviata d’ufficio o su eventuale richiesta degli
interessati, tramite Posta elettronica o convenzionale agli indirizzi in
archivio o forniti dagli stessi. Eccezionalmente e per casi debitamente
motivati,su richiesta, la consegna può avvenire anche brevi manu c/o la
sede del Comando CFRS nei giorni ed orari previsti per il ricevimento
pubblico. Telefonicamente, potranno essere fornite le informazioni ed
istruzioni di riferimento, ma non potranno essere accettate richieste di
invio o modifiche dei recapiti di posta.

Chi ne usufruisce:

Dipendenti - Pensionati - Familiari e/o eredi dei dipendenti - Soggetti terzi
privati aventi titolo ed individuati dalla legge

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 2 Gestione Economica

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni

90%

Disponibilità di informazioni sul servizio [Numero di richieste evase] / [ Numero
tramite telefono, posta, mail
di richieste] %

100%

Disponibilità di informazioni sul [Numero spazi web aggiornati] /
servizio tramite il sito Web istituzionale [Numero spazi web da aggiornare] %

80%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
[numero prestazioni erogate nel tempo
della richiesta di invio,cambio mail o
massimo]/ [Numero delle richieste] %
altro e l'erogazione della prestazione

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
Numero di giorni necessari
informazione riguardante il responsabile
l'aggiornamento del sito web
del servizio

5gg.

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
Numero di giorni necessari
informazioni riguardanti le modalità di
l'aggiornamento del sito web
contatto

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di Pubblicazione sul sito
risposta
tempistica programmata

web

della Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

Eventuali spese
Non sono previste spese a carico
a carico
dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Erogazione del servizio nei giorni di
[Numero giornate lavorative effettive] /
ricevimento del pubblico previsti e
[Numero giornate di ricevimento del
pubblicati nella homepage del sito Web
pubblico] %
istituzionale

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Conformità

% Regolarità della prestazione del
servizio

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% Esaustività della prestazione erogata
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per

per
per

10gg.
10gg.

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°15 - SERVIZIO: Gestione del Contenzioso
Cos'è:

Il servizio erogato consiste nel rimborso, a dipendenti che siano stati
dichiarati assolti, o comunque non responsabili in procedimenti penali,
civili e amministrativi scaturenti da attività d'ufficio, delle somme
avanzate dal dipendente stesso per esercitare il proprio diritto di difesa.
L'an del rimborso ed il quantum dello stesso sono comunque soggetti a
giudizio di congruità da parte della competente Avvocatura Distrettuale
dello Stato. Le norme di riferimento sono: l. r. n. 28/1962; l. r. 7/1971; l. r.
2/1978; l. r. 30/2000, art. 24

Come si esplica:

Il Servizio viene effettuato ad istanza di parte, tramite accoglimento fisico
della richiesta negli Uffici del Servizio 3. Prosegue poi tramite pec o mail
e viene concluso, qualora l'istanza sia accolta, con l'erogazione tramite
mandato inserito sul SIC

Chi ne usufruisce:

Dipendenti regionali.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 3 – Gestione del Contenzioso.

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Non è prevista alcuna diffida
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Descrizione indicatore
Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

[Numero giornate lavorative effettive] /
[Numero giornate di ricevimento del
pubblico] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase] / [ Numero
di richieste] %

100%

N.A.

N.A.

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

[numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

5 gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Conformità

% di regolarità della prestazione erogata

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Compiutezza

% di esaustività della prestazione erogata
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10 gg
10 gg

N/A

N/A

Numero
di
pratiche
evase
conformemente alla norma / Numero
totale comunicazioni

100%

Numero di reclami / Numero richieste
effettuate

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°16 - SERVIZIO: Numero di emergenza ambientale 1515.
Cos'è:

Gestione e coordinamento del numero di emergenza ambientale 1515.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite canale telefonico al numero di
emergenza ambientale 1515. Il Servizio 4 non svolge attività in front office
e non riceve pubblico. Il Servizio è attivo in h/24 per 365 giorni l'anno per
tutti i cittadini che, nel territorio della Regione Siciliana, intendano
effettuare una segnalazione relativa a qualunque emergenza di natura
ambientale, quali incendi boschivi, smottamenti, frane, rinvenimento
animali, reati venatori ed altro. Le chiamate da telefonia mobile vengono
automaticamente indirizzate alla Sala Operativa Regionale presso il SAB
ed eventualmente smistate, le chiamate da telefonia fissa vengono
incanalate verso la sala Operativa Provinciale competente in base al
prefisso telefonico del chiamante.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini che chiamano il numero 1515 dal territorio della Regione
Siciliana

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 4 Antincendio Boschivo

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimension
eSotto
dimensioni

Descrizione
indicatore

Fisica
Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza
Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[N. 365 giornate con apertura dello
sportello] /
[N. 365 giornate lavorative] %

100%

[Numero di richieste evase]/
[Numero delle richieste] %

95 %

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

Numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

90 %

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

10 gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità
di contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata

100

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

10 gg

30 gg
NO

92%

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

92 %

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°17 - SERVIZIO: Economia montana contributi alle aziende
silvopastorali
Cos'è:

Contributi alle aziende Silvopastorali- Regio Decreto Legge n.3267 /1923,
in particolare art.139 e s.m.i.; Regio Decreto Legge n.1126/1926, in
particolare art.169 e s.m.i.; Legge 25 luglio 1952, n.991, in particolare
artt.3, 4 e 5.
Comuni montani-Art.1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre
2012, n.228 “Legge di stabilità 2013” e Decreto del Ministero per gli
Affari regionali e le Autonomie 16 gennaio 2014- Fondo integrativo per i
Comuni montani.Bando per le annualità 2014-2017.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza
coincidente con la stanza n.0.4 piano terra e n.1.15 piano primo (via Ugo
La Malfa 87/89 Palermo) e i canali mail, PEC e telefonico sia come Front
Office che come Back Office.

Chi ne usufruisce:

Enti in regime di TUR-Pubbliche amministrazioni

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 5 interventi e opere pubbliche – tutela ed economia montana

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione Sottodimensioni
Fisica
Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Formula indicatore

Valore
programmato

Il servizio è coperto mediante lo sportello
di accoglienza

[N. 2 giornate con apertura dello
sportello] / [N. 5 giornate lavorative]

104 gg.

Il servizio è disponibile tramite telefono,
fax, posta, email
Il servizio è disponibile tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)
Erogazione della prestazione entro i
termini previsti dalla normativa vigente.Il
servizio telefonico fornisce risposte in
tempo reale; le risposte alle e-mail sono
evase entro 48 ore- 72 ore se pervenute
nella chiusura del fine settimana o in
concomitanza con festività.

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio.
Tras

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

97%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

97%

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]
Tempo medio di risposta alle chiamate
entranti: 60 secondi.
Tempo medio di risposta alle richieste
via e-mail: 48 ore.

97%

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento
del
sito
web
-nota.108032 link Econ montana

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

7

7
7
7

100%

Numero di reclami / Numero richieste
evase

Zero reclami

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

97%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°18 - SERVIZIO: Rilascio autorizzazioni per corsi micologici
Cos'è:

Rilascio autorizzazioni per corsi micologici

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza
coincidente con le stanze n.20 e n.07
piano terra (via Ugo La Malfa
87/89 Palermo) e i canali mail, PEC e telefonico sia come Front Office che
come Back Office.

Chi ne usufruisce:

Associazioni ambientaliste private e Pubbliche Amministrazioni

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 5 interventi e opere pubbliche – tutela ed economia montana

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sottodimensioni

104 gg

Il servizio è disponibile tramite telefono,
fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

97%

Il servizio è disponibile tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

97%

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %
Tempo medio di risposta alle
chiamate entranti: 60 secondi.
Tempo medio di risposta alle richieste
via e-mail: 48 ore.

97%

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio.
Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7

Pubblicazione sul sito web della
tempistica programmata

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle eventuali Numero di giorni necessari per
a carico
spese a carico dell'utente
l'aggiornamento del sito web
dell'utente

7

Multicanale

Tempestività

Responsabili
Procedure di
contatto
Tempistiche di
risposta

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

[N. 2 giornate con apertura dello
sportello] / [N. 5 giornate lavorative]

Accessibilità

Trasparenza

Formula indicatore

Il servizio è coperto mediante lo sportello
di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

Tempo massimo tra la presentazione della
richiesta e l'erogazione della prestazione
(pubblicato sul sito web) Erogazione della
prestazione entro i termini previsti dalla
normativa vigente. Il servizio telefonico
fornisce risposte in tempo reale; le
risposte alle e-mail sono evase entro 48
ore- 72 ore se pervenute nella chiusura
del fine settimana o in concomitanza con
festività.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

97%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°19 - SERVIZIO: Rilascio certificati principali di identità clonale di piante forestali.
Rilascio di licenze per la produzione e la commercializzazione di
specie forestali
Cos'è:

Rilascio certificati principali di identità clonale di piante forestali. Rilascio
di licenze per la produzione e la commercializzazione di specie forestali

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza
coincidente con le stanze n.20 e n.12
piano terra (via Ugo La Malfa
87/89 Palermo) e i canali mail, PEC e telefonico sia come Front Office che
come Back Office e mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Vivai del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale e Vivai
privati

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 5 interventi e opere pubbliche – tutela ed economia montana

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

104 gg
97%

Il servizio è disponibile tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

97%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)
Erogazione della prestazione entro i
termini previsti dalla normativa vigente.Il
servizio telefonico fornisce risposte in
tempo reale; le risposte alle e-mail sono
evase entro 48 ore- 72 ore se pervenute
nella chiusura del fine settimana o in
concomitanza con festività.

numero prestazioni erogate nel
tempo massimo]/ [Numero delle
richieste]
Tempo medio di risposta alle
chiamate entranti: 60 secondi.
Tempo medio di risposta alle
richieste via e-mail: 48 ore.

97%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio.

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7 giorni

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7 giorni

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7 giorni

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

7 giorni

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento / Numero totale
comunicazioni

100%

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero
richieste evase

Zero reclami

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

97%

Conformità
Efficacia

Il servizio è coperto mediante lo sportello
[N. 2 giornate con apertura dello
di accoglienza
sportello] / [N. 5 giornate lavorative]

Valore
programmato

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

Multicanale

Trasparenza

Formula indicatore

Il servizio è disponibile tramite telefono,
fax, posta, email

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di esaustività della prestazione erogata
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SCHEDA N°20 - SERVIZIO: Servizio Informativo Forestale (SIF): Geoportale
Cos'è:

Servizio Informativo Forestale (SIF): Geoportale realizzato ai sensi della
Direttiva 2007/2/CE INSPIRE che mette a disposizione dell’utente: dati
geografici (cartografia); metadati (web map service); webgis.

Come si esplica:

Il servizio viene erogato tramite il portale all’indirizzo:
sif.regione.sicilia.it, nonché tramite attività di sportello telematico via mail
e pecmail per la fornitura dei dati (vettoriali e/o raster) richiesti

Chi ne usufruisce:

Pubbliche amministrazioni (soprattutto Comuni per il c.d. catasto incendi),
enti di ricerca e professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 7 Pianificazione e Programmazione.

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana.

107

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

30%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura al
pubblico] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

1
1
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

80%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

1

100%
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SCHEDA N°21 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Giovanni Scavo, 2 - 92100 Agrigento ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°22 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico - URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Giovanni Scavo, 2 - 92100 Agrigento
ed i canali PEO
(irfag.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 19 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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8

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°23 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Riferimenti
normativi:

D.lgs n. 386/03.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 21 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 8 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°24 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per
movimenti di terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica di
cui

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 21 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 8 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15gg

Tempistiche di
risposta

Pubblicazione sul sito web della
tempistica programmata

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15gg

Eventuali spese
a carico
dell'utente

Pubblicazione sul sito web delle
eventuali spese a carico dell'utente

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento del sito web

15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento / Numero totale
comunicazioni

100%

Affidabilità

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Compiutezza

% di esaustività della prestazione erogata

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

Multicanale

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Accessibilità

Trasparenza

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore
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SCHEDA N°25 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 21 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 12 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°26 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 19 “ Gestione amministrativa” del Servizio 8 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

[N. giornate con apertura dello sportello
2] / [N. giornate lavorative 5]

104 gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30 gg.

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

15gg
15gg
NO

100%

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°27 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di AGRIGENTO E SCIACCA, a
seconda della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%
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SCHEDA N°28 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Giovanni
Scavo,
2
92100
Agrigento
ed
i
canali
PEO
(irfag.foreste@regione.sicilia.it)
e
PEC
(irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 19 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di AGRIGENTO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
AGRIGENTO
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8

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°29 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Ernesto Vassallo, 14 - 93100 Caltanissetta ed i canali PEO – PEC e
telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Caltanissetta
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°30 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Ernesto Vassallo, 14 - 93100 Caltanissetta
ed i canali PEO
(irfcl.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfcl.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 22 “Attività amministrativa” del Servizio
Ripartimentale delle Foreste di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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Ispettorato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°31 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 24 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 9 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°32 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

link.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 24 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 9 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°33 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 24 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 9 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

134

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°34 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 22 “ Gestione amministrativa” del Servizio 9 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

136

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°35 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di Caltanissetta, Gela a seconda della
giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°36 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Ernesto
Vassallo, 14 - 93100 Caltanissetta
ed i canali PEO
(irfcl.foreste@regione.sicilia.it)
e
PEC
(irfcl.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 22 “Attività amministrativa” del Servizio
Ripartimentale delle Foreste di CALTANISSETTA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CALTANISSETTA
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Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
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SCHEDA N°37 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania ed i canali PEO – PEC e
telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

142

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
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SCHEDA N°38 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania
ed i canali PEO
(irfct.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 25 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°39 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 27 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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SCHEDA N°40 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

link.:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 27 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°41 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 27 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°42 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 25 “ Gestione amministrativa” del Servizio 10 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°43 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di CATANIA, CALTAGIRONE a
seconda della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%
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SCHEDA N°44 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Don Giacomo
Alberione,
4
95121
Catania
ed
i
canali
PEO
(irfct.foreste@regione.sicilia.it)
e
PEC
(irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 25 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di CATANIA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
CATANIA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
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SCHEDA N°45 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Piazza Armerina, 29 - 94100 Enna ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
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SCHEDA N°46 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Piazza Armerina, 29 - 94100 Enna
ed i canali PEO
(irfen.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfen.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 28 “Attività amministrativa”
Ripartimentale delle Foreste di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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del

Servizio

11

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°47 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 30 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 11 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%
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SCHEDA N°48 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

link

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 30 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 11 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°49 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 30 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 11 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA

165

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°50 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Come si esplica: Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di
contabilità del d.lgs 118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 28 “ Gestione amministrativa” del Servizio 11 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

168

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°51 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di ENNA, NICOSIA a seconda della
giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

170

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°52 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Piazza
Armerina,
29
94100
Enna
ed
i
canali
PEO
(irfen.foreste@regione.sicilia.it)
e
PEC
(irfen.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 28 “Attività amministrativa”
Ripartimentale delle Foreste di ENNA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
ENNA
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del

Servizio

11

Ispettorato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

172

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°53 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Tommaso Cannizzaro, 88 – Messina ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di MESSINA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

174

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°54 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico - URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Tommaso Cannizzaro, 88 – Messina
ed i canali PEO
(irfme.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 31 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di MESSINA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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Servizio

12

Ispettorato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°55 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 33 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 12 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ME

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°56 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

link.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 33 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 12 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ME

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

180

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°57 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 33 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 12 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ME

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°58 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 31 “ Gestione amministrativa” del Servizio 12 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di ME

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°59 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di ME

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di Messina, Patti e Barcellona a
seconda della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°60 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Tommaso
Cannizzaro,
88
–
Messina
ed
i
canali
PEO
(irfme.foreste@regione.sicilia.it)
e
PEC
(irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 31 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di MESSINA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
MESSINA
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Servizio

12

Ispettorato

REGIONE SICILIANA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°61 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Nicolò Mineo, n. 31 - 90145 Palermo ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

190

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°62 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico - URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Nicolò Mineo, n. 31 - 90145 Palermo
ed i canali PEO
(irfpa.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 34 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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Servizio

13

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°63 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Come si esplica: Il servizio viene effettuato tramite verifiche e
sopralluoghi dei distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito
modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 36 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 13 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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ASSESSORATO REGIONALE
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

194

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
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SCHEDA N°64 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:
Chi ne usufruisce:

link.
:
Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 36 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 13 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
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SCHEDA N°65 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

Ufficio DG responsabile: U.O. 36 “ Tutela e vincolo idrogeologico del
Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°66 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 34 “ Gestione amministrativa” del Servizio 13 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
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SCHEDA N°67 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di PALERMO, TERMINI IMERESE
a seconda della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

202

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°68 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Cos'è: Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio
nei confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Nicolò Mineo,
n. 31 - 90145 Palermo ed i canali PEO (irfpa.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 34 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di PALERMO

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
PALERMO
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Servizio

13

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
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SCHEDA N°69 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Cos'è: Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate
provenienti dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale
esigenza di comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Ducezio, 2 - 97100 Ragusa ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

206

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°70 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Ducezio,
2
97100
Ragusa
ed
i
canali
PEO
(irfrg.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 37 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA

207

Servizio

14

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°71 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 39 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 14 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°72 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

di cui al link.:

Chi ne usufruisce:

Chi ne usufruisce: Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di
titolo di possesso dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 39 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 14 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Accessibilità
Multicanale

Tempestività

Trasparenza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza
Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%
N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Affidabilità
Compiutezza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Valore
programmat
o

Formula indicatore

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

Conformità
Efficacia

Descrizione indicatore

% di regolarità della prestazione erogata

Pertinenza della prestazione erogata
% di esaustività della prestazione erogata
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Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

pratiche
evase
alla
norma
di
Numero
totale

15gg
15gg
15gg.

100%

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°73 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 39 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 14 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

214

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°74 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 37 “ Gestione amministrativa” del Servizio 14 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°75 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di RAGUSA, MODICA a seconda
della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

218

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°76 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Ducezio, 2 97100 Ragusa ed i canali PEO (irfrg.foreste@regione.sicilia.it) e PEC
(irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Chi ne usufruisce: Tutto il personale interno all'amministrazione che
OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 37 “Attività amministrativa” del Servizio 14 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di RAGUSA
:
Dirigente del Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
RAGUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°77 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Santa Panagia, 214 - 96100 Siracusa ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°78 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Santa Panagia, 214 - 96100 Siracusa
ed i canali PEO
(irfsr.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 40 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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Servizio

15

Ispettorato
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°79 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 42 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 15 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%
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SCHEDA N°80 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Cos'è: Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni
sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai
sensi del decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

link.:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 42 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 15 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Pubblicazione sul sito web della
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Tempistiche di
risposta

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza
Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Eventuali spese a Pubblicazione sul sito web delle
carico dell'utente eventuali spese a carico dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità

Compiutezza

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°81 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 42 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 15 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°82 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 40 “ Gestione amministrativa” del Servizio 15 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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SCHEDA N°83 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di SIRACUSA e sezioni distaccate a
seconda della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

N/A

100%
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SCHEDA N°84 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Santa Panagia,
214 - 96100 Siracusa ed i canali PEO (irfsr.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 40 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di SIRACUSA

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
SIRACUSA
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Servizio

15

Ispettorato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

NDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

236

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°85 - SERVIZIO: Centralino
Cos'è:

Il servizio si fa carico dell'indirizzamento delle chiamate provenienti
dall'utenza verso l'interno previo accertamento della reale esigenza di
comunicazione ed il corretto referente istituzionali.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Virgilio, 119 - 91100 Trapani ed i canali PEO – PEC e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI

237

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni
Fisica

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Conformità
Efficacia

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

N/A

Multicanale

Trasparenza

Valore
programmato

Formula indicatore
N/A

Accessibilità

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

238

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°86 - SERVIZIO: Ufficio Relazioni Pubblico – URP
Cos'è:

Il servizio assolve ai compiti informativi dell'URP attraverso l'indirizzo
email e/o telefonicamente o fisicamente presso la sede dell'ufficio. Il
servizio risponde agli obblighi di legge informativi previsti dal d.lgs 3
febbraio 1993, n. 29 e L. 7 giugno 2000, n. 150.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di accoglienza in Via
Virgilio,
119
91100
Trapani
ed
i
canali
PEO
(irftp.foreste@regione.sicilia.it) e
PEC (irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) e telefonico.

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 43 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI
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Servizio

16

Ispettorato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

30gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°87 - SERVIZIO: Materiali di propagazione
Cos'è:

Il servizio assolve alle verifiche di asportazione del materiale di
propagazione di cui al D.lgs n. 386/03. Il Comando Corpo Forestale
istituisce e detiene il registro dei materiali di base ai fini della
commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali.
Sulla base delle indicazioni del superiore Comando l'Ispettorato per il
tramite dei distaccamenti forestali provvede ad effettuare la verifica
attraverso la compilazione dell'apposito modello con l'indicazione della
specie botanica, tipologia del materiale di propagazione e quantità, sito di
raccolta. Il dirigente del Servizio validerà il registro di carico e scarico del
materiale di propagazione della ditta.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato
nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Imprese e Servizio del Territorio del D.R.S.R.T.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 45 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 16 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI

241

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

[N.2 giornate con apertura dello
sportello]/[N.5 giornate lavorative]

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N.A.

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata
Eventuali spese
a carico
Prestazione erogata a titolo gratuito
dell'utente

Conformità
Efficacia

Valore
programmato

Formula indicatore

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Affidabilità
Compiutezza

N/A

15gg
15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero di pratiche evase
conformemente alla norma di
riferimento/Numero totale
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°88 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta al vincolo idrogeologico per movimenti di
terra/sanatorie
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela e vigilanza sui terreni sottoposti
a vincoli per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23. Ai sensi del
decreto Assessoriale Territorio e Ambiente del 17 aprile 2012 il
procedimento si avvia su istanza mediante l'ausilio del modelli A (richiesta
di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico); modello B (richiesta di
nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria); modello C
(dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico).

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale. L'istanza è prodotta mediante utilizzo della modulistica

Modulistica:

al link.:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, provvisti di titolo di possesso
dell'immobile

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 45 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 16 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 / 150 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
15gg.

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°89 - SERVIZIO: Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri
Cos'è:

Il servizio scaturisce dalla azione di tutela sui terreni sottoposti a vincoli
per scopi idrogeologici previsti dal R.D. n. 3267/23, nonché
dall'applicazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. Su
istanza del gestore dell'area boscata l'ispettorato rilascia provvedimento nel
rispetto delle P.M.P.F. attraverso l'iter istruttorio con sopralluogo tecnico.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato mediante istruttoria della pratica con
sopralluogo tecnico e rilascio del provvedimento da parte dell'Ispettore
Ripartimentale mediante utilizzo di apposito modulo pubblicato nella
sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al Link:

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, pubbliche amministrazioni, ditte silvopastorali di aree
boscate

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 45 “ Tutela e vincolo idrogeologico del Servizio 16 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare] %

100%

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
60 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°90 - SERVIZIO: Liquidazione spettanze consequenziali agli affidamenti di beni e
servizi
Cos'è:

Il servizio assolve alla contabilità di cui al d.lgs 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Dalle
procedure di affidamento di beni e servizi in adempimento al d.lgs 50/2016
e s.m.i. si perviene alla fase della liquidazione dell'obbligazione
giuridicamente vincolante.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite l'iter procedure di contabilità del d.lgs
118/11

Chi ne usufruisce:

Manodopera agricola ed operatori economici delle tipologie commerciali
di cui all'avviso esplorativo 21/02/2017 pubblicato sul sito del Comando
Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 43 “ Gestione amministrativa” del Servizio 16 Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste” di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI
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REGIONE SICILIANA
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

104gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste] %

100%

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.2 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

15gg
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata

248

pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SCHEDA N°91 - SERVIZIO: Denuncia del cittadino
Cos'è:

Il servizio, attraverso il personale di ruolo con qualifiche di polizia
giudiziaria, assolve alla redazione di denunce da parte di privati cittadini
per trasmetterle alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico si
raccolgono denunce connesse alle tematiche di tutela ambientale ovvero su
illeciti ambientali, forestali, venatori,
agroalimentari, rifiuti e
inquinamento, edili e pascolivi.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite verifiche e sopralluoghi dei
distaccamenti forestali ovvero tramite trasmissione diretta all'Autorità
Giudiziaria

Chi ne usufruisce:

Tutti i cittadini, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni,
professionisti.

Ufficio DG
responsabile:

Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste” di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Autorità Giudiziaria c/o il Tribunale di TRAPANI, MARSALA a seconda
della giurisdizione di competenza
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

Disponibilità del servizio tramite , posta,
email

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

N/A

Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

N/A

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
immediata (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste] %

100%

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

N/A

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N.5 giornate con apertura dello
sportello] / [N.5 giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

N/A
N/A

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
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alla norma di
Numero
totale

N/A

100%
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SCHEDA N°92 - SERVIZIO: Rilascio certificazioni e attestati.
Cos'è:

Il servizio assolve alle richiesta di certificati e/o attestati di servizio nei
confronti del personale interno ovvero su richiesta delle OO.SS. di
categoria. Il servizio risponde agli obblighi di legge sul procedimento
amministrativo.

Come si esplica:

Il servizio viene effettuato tramite lo sportello fisico di Via Virgilio, 119 91100 Trapani ed i canali PEO (irftp.foreste@regione.sicilia.it) e PEC
(irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) mediante utilizzo di
apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del Comando

Modulistica:

al link:

Chi ne usufruisce:

Tutto il personale interno all'amministrazione che OO.SS. di categoria

Ufficio DG
responsabile:

U.O. 43 “Attività amministrativa” del
Ripartimentale delle Foreste di TRAPANI

Organo
cui
notificare
la
preventiva diffida
del ricorrente:

Dirigente del Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
TRAPANI
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INDICATORI DI QUALITA'
Dimensione

Sotto
dimensioni

260gg.

[Numero di richieste evase]/[Numero
delle richieste]

260 gg

[Numero spazi web aggiornati] /
[Numero spazi web da aggiornare]

NO

Tempestività

Tempo massimo tra la presentazione
della richiesta e l'erogazione della
prestazione
30 gg. (pubblicato sul sito web)

numero prestazioni erogate nel tempo
massimo]/ [Numero delle richieste]

30gg

Responsabili

Pubblicazione sul sito web della
informazione riguardante il responsabile
del servizio

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

15gg

Procedure di
contatto

Pubblicazione sul sito web delle
informazioni riguardanti le modalità di
contatto

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Tempistiche di Pubblicazione sul sito web della
risposta
tempistica programmata

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Eventuali spese
Pubblicazione sul sito web delle
a carico
eventuali spese a carico dell'utente
dell'utente

Numero di giorni necessari
l'aggiornamento del sito web

per

Accessibilità
Multicanale

Trasparenza

Conformità
Efficacia

Affidabilità
Compiutezza

Copertura del servizio da parte dello
sportello di accoglienza

Valore
programmato

Formula indicatore
[N. giornate con apertura dello
sportello] / [N. giornate lavorative]

Fisica

Tempestività

Descrizione indicatore

Disponibilità del servizio tramite
telefono, fax, posta, email
Disponibilità del servizio tramite
pubblicazione sul sito Web istituzionale

15gg
NO

% di regolarità della prestazione erogata

Numero
di
conformemente
riferimento
/
comunicazioni

Pertinenza della prestazione erogata

Numero di reclami / Numero richieste
evase

0

Numero comunicazioni evase senza
ulteriori adempimenti dell'utenza /
Numero totale di comunicazioni

100%

% di esaustività della prestazione erogata
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pratiche
evase
alla norma di
Numero
totale

15gg

100%
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Modulo Reclamo o suggerimento
Ogni segnalazione o suggerimento sarà gradito perché consentirà di migliorare i servizi offerti dal
Comando del corpo Forestale della Regione Siciliana.
Grazie per la collaborazione.
Segnalazione:________________________________________________________
data: giorno ____/____/____ ora: _______
Luogo: ___________________________
_______________________________________________________________________________
Descriva cos’è accaduto:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Suggerimento:

Descriva la sua proposta per migliorare il servizio offerto:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data_______________________
Firma

Dati utente (compilazione facoltativa)
Nome _______________________________ cognome __________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Telefono_______________________________________
Email_________________________________________
Presa in carico il: _______________________________
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