
 

D.D.G.  n. 1187                          
    

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente 

Il DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i.; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 
VISTA  la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, art. 90; 
VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2014 n. 21, art. 68 comma 5, che sancisce l’obbligo di 

pubblicazione del decreti; 
VISTO  il D.P.R. del 17 gennaio 1995  con il quale sono approvati i piani di disinquinamento 

per il risanamento dei territori della provincia di Caltanissetta e Siracusa; 
VISTA  la scheda H2-1/C “Potenziamento delle strutture di controllo ambientale”, il cui costo 
d’attuazione è pari a 2.000 milioni di lire.  
CONSIDERATO  che con decreto A.R.T.A. n. 356/17 del 26.07.2000 la titolarità della citata 

scheda H2-1/C “Potenziamento delle strutture di controllo ambientale” è stata affidata 
alla U.S.L. n. 8 di Siracusa, tramite il Reparto Chimico del Laboratorio di Igiene e 
Profilassi incaricato di provvedere alla predisposizione di un progetto per 
l’individuazione le risorse umane, dei beni materiali e delle attrezzature necessarie per la 
realizzazione della scheda di intervento, citata;  

VISTA  l’ordinanza di protezione civile del 21 luglio 2000, n. 3072 Pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.175 del 28 luglio 2000 che ha 
nominato il Prefetto di Siracusa quale Commissario Delegato all’attuazione degli 
interventi previsti dalle schede del Piano di Risanamento Ambientale; 

VISTO il decreto prot. n. 5/CDAIPR del 02.11.2000, con il quale il Prefetto di Siracusa nella 
qualità di Commissario per l’attuazione del piano di risanamento del territorio della 
provincia di Siracusa, acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per l’area ad 
elevato rischio di crisi ambientale ha autorizzato la suddetta USL a realizzare il progetto 
elaborato dal Reparto Chimico del Laboratorio di Igiene e Profilassi, destinandovi le 
risorse disponibili sul capitolo 85224 del bilancio della Regione Siciliana esercizio 
finanziario 1999, nella misura di € 1.032.913,781; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 306 del 29.06.2005 con la quale è stato istituito, ai 
sensi del comma 7 dell’art.4 della L.R. 10/2000, l’Ufficio Speciale per le aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale; 

VISTA la dichiarazione di Area ad elevato rischio di crisi ambientale costituita dai Comuni di 
Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa di cui al D.A. n 189/GAB del 
11/07/2005; 

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19.12.2008 e 
decorrente  dal 26/12/2008 con la quale cessano i poteri straordinari conferiti al Prefetto 
di Siracusa ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3072/2000, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 14/07/2009 con la quale è stato revocato 
con decorrenza 01/09/2009, l’Ufficio Speciale per le aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale; 

 



 

 VISTA la nota assessoriale ARTA prot. n. 2969 del 07/08/2009 che ribadisce quanto stabilito 
nella riunione convocata ad hoc dalla Presidenza della Regione il 06/08/2009:“tale 
revoca comporta il passaggio delle funzioni svolte finora dall’Ufficio speciale in 
questione”  al Dipartimento Territorio e Ambiente; 

VISTA la delibera di Giunta n.489  del 30/12/2010 con la quale si istituisce per la durata di due 
anni rinnovabili l’Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 - Amianto; 

CONSIDERATO  che, allo scadere dei due anni non si è proceduto al rinnovo di cui alla 
deliberazione n. 489 del 30 dicembre 2010 con la conseguente cessazione del suddetto 
Ufficio Speciale;  

VISTO  il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
19 di cui al il decreto del Presidente della Regione del 18/01/2013, n. 6, relativo alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 43265 del 16.10.2013 di consegna del fascicolo agli atti del 
cessato Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 - Amianto della 
documentazione relativo al progetto “Potenziamento delle strutture di controllo 
ambientale”  dalla quale si desume la necessità di procedere in ordine al pagamento di 
somme in parte anticipate ed in parte ancora dovute relativamente alla attuazione 
dell’intervento di piano in argomento; 

DATO ATTO  che, in esecuzione delle Deliberazioni n. 1653 del 14.06.2001 e n. 1948 del 
18.07.2001, il Direttore Generale della suddetta U.S.L. ha pubblicato in data 24.09.2001 
l’avviso per la formulazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato per un 
anno con rapporto di lavoro a tempo parziale (trenta ore settimanali) delle sottoelencate 
figure professionali: 

 
Profilo Titolo di studio n. di unità 

Chimico 
Laurea in Chimica o Chimica 
industriale 

3 

Fisico Laurea in Fisica 1 
Biologo Laurea in Scienze Biologiche 1 

Ingegnere Laurea in Ingegneria chimica 1 

“ 
Laurea in Ingegneria del territorio e 
dell’ambiente 

1 

“ Laurea in Ingegneria informatica 1 
Geologo Laurea in Scienze geologiche 1 

Medico 
Laurea in Medicina - Specialista in 
igiene 

1 

Tecnico 
Diploma universitario in 
Tossicologia dell’ambiente 

2 

“ 
Diploma universitario in Chimica 
dell’ambiente 

2 

“ Diploma di perito elettronico 1 
“ Diploma di perito informatico 2 

“ 
Diploma di perito 
commerciale/ragioniere 

1 

“ Diploma di perito chimico 7 

“ 
Diploma di perito chimico ad 
indirizzo chimico-biologico 

3 

“ Perito elettrotecnico 2 

 
DATO ATTO  che con le deliberazioni dal n. 2755  al n. 2769 del 30.07.2002 e n. 389 del 

31.01.2003 il Direttore Generale della U.S.L. n. 8, ha approvato gli atti della 
commissione esaminatrice e nominato i vincitori della selezione di cui al bando 
24.09.2001;  

CONSIDERATO che con il decreto prot. n. 42CDAIPR del 10.12.2002 il Prefetto di Siracusa 
nella qualità di Commissario per l’attuazione del piano di risanamento del territorio della 
provincia di Siracusa ha disposto di dare attuazione al progetto della durata di un anno 



 

elaborato dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Siracusa – subentrato al LIP in 
attuazione dell’art. 90 della L.R. n. 6/2001 – dal titolo “Potenziamento della rete 
laboratoristica per il controllo ambientale” oggetto della  scheda H2-1/C del richiamato 
piano di risanamento per l’area a rischio di Siracusa di cui al D.P.R. 17.01.1995; 

CONSIDERATO che la U.S.L. n. 8 ha invitato i vincitori a prendere servizio a tempo 
determinato per un anno e a tempo parziale per trenta ore settimanali, presso l’ex Reparto 
Chimico del LIP (DAP di Siracusa) con decorrenza dal 03.03.2003; ad esclusione del 
Biologo, per il quale il contratto annuale  ha avuto decorrenza dal 18.032003; 

VISTA  la nota prot. n. 642/CH del 30.01.2004 con la quale il Direttore del Dipartimento 
Provinciale A.R.P.A. di Siracusa ha trasmesso al Commissario Delegato una relazione 
descrittiva delle attività poste in essere nel corso del primo anno di progetto; ha trasmesso 
una proposta di aggiornamento del progetto con la prosecuzione delle attività per il 
successivo biennio; ha comunicato la necessità del mantenimento dell’organico del 
D.A.P. nell’assetto comprensivo delle trenta unità assunte in esito al bando del 
24.09.2001, dell’assunzione di un fisico in sostituzione del medico dimessosi dal progetto 
in data 31.12.2003 e dell’adeguamento dell’impegno orario da tempo parziale a tempo 
pieno; 

RILEVATO che, con nota prot. n. 42/2004/C.D.A.I.P.R. del 05.02.2004, il commissario 
delegato ha trasmesso al Presidente del Comitato di Coordinamento per l’area a rischio di 
crisi ambientale la relazione sull’attività svolta dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di 
Siracusa nell’ambito del progetto in oggetto, unitamente all’elaborato predisposto dal 
suddetto Dipartimento per la prosecuzione dello stesso progetto per un biennio, facendo 
presente che si riteneva utile che la data di scadenza del progetto fosse posticipata 
soltanto di una annualità, ovvero fino al 02.03.2005. 

VISTO il decreto prot. n. 42/2004CDAIPR del 02.03.2004, con il quale il Prefetto di Siracusa 
nella qualità di Commissario per l’attuazione del piano di risanamento del territorio della 
provincia di Siracusa – acquisito il  parere favorevole del  Comitato di Coordinamento 
per l’area a elevato rischio di crisi ambientale espresso nella seduta del 25.05.2004 – ha 
approvato il progetto elaborato dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Siracusa 
sospendendo l’avvio delle attività fino al ripristino della funzionalità della sede del 
D.A.P. a seguito del completamento dei  lavori di adeguamento alla normativa in materia 
di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 

VISTA  la nota prot. n. 1197/CH del 04.03.2004 con la quale il Dipartimento Provinciale 
A.R.P.A. di Siracusa ha comunicato al Commissario, che l’avvio del progetto per la 
seconda annualità era sostanzialmente avvenuto sin dal  03.03.2004 senza interruzione 
dalla data di scadenza della prima annualità e che lo svolgimento delle attività sarebbe 
potuto proseguire regolarmente nella sede provvisoria; 

VISTA  la nota prot. n. 1081/CH del 01.03.2004, con la quale il Dipartimento Provinciale 
A.R.P.A. di Siracusa comunicava alla Direzione Generale dell’A.S.L. 8 che il progetto 
predisposto dal medesimo dipartimento prevedeva l’adeguamento dell’orario di lavoro 
dal tempo parziale al tempo pieno per tutte le trenta unità e la sostituzione della figura del 
medico igienista (dimessosi dall’incarico) con quelle di un fisico. 

VISTA  la deliberazione n. 1413 del 07.04.2004 con la quale il Direttore Generale dell’U.S.L. 
n. 8 recepisce il decreto prot. n. 42/2004CDAIPR del 02.03.2004 e dà mandato al settore 
Affari del Personale di predisporre gli adempimenti  relativi all’attuazione del progetto di 
che trattasi, in relazione al passaggio del personale assunto a tempo determinato dal 
rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno nonché all’assunzione di un 
fisico in sostituzione del medico dimessosi dal progetto stesso; 

DATO ATTO che, dopo aver proceduto allo scorrimento della graduatoria di cui alla 
deliberazione n. 2755 del 30.07.2002, il Direttore Generale della ex U.S.L. n. 8 ha 
disposto l’assunzione del Fisico, con deliberazione n. 2201 del 25.05.2004 a seguito della 
quale lo stesso ha preso servizio con decorrenza 13.07.2004; 



 

VISTA  la nota prot. n. 43087 del 01.09.2006 con la quale il Direttore Generale della A.S.L. n. 
8 ha trasmesso al Commissario delegato, al fine di ottenerne il rimborso, il prospetto 
riepilogativo relativo ai costi sostenuti per il personale impiegato nel progetto in oggetto 
per importi pari a € 43.523,58 relativo ad emolumenti per il periodo marzo-luglio 2005, 
ferie non godute, contributi a carico dell’ente, a € 5.175,33 per spese per l’aggiornamento 
professionale del medesimo personale e per € 15.000,00 per costi di gestione (totale € 
63.698,91); 

VISTA  la nota prot. n. 5827 del 14.09.2006 con la quale il Direttore del D.A.P. A.R.P.A. di 
Siracusa chiedeva all’A.S.L. 8 il dettaglio degli importi da erogare al personale 
contrattualizzato per l’attuazione del progetto in argomento a titolo di spettanze derivanti 
dalla sottoscrizione del CCNL Sanità Area Comparto del 05.06.2006 (Biennio 2004-
2005) e del CCNL Sanità Area Dirigenza S.P.T.A. del 03.11.2005 (Biennio 2002-2003), 
al fine dell’inoltro al commissario delegato;  

VISTA  la nota prot. n. 10737 del 26.09.2006 con la quale il Responsabile della Gestione delle 
Risorse Umane dell’A.S.L. 8 ha trasmesso al Direttore del D.A.P. A.R.P.A. di Siracusa il 
prospetto contabile con l’indicazione per ciascun nominativo delle spettanze economiche 
derivanti dalla sottoscrizione del CC.NN.LL. Sanità – Area comparto del 05.06.2006 per 
il biennio economico 2004/2005 e del CC.NN.LL. – Area Dirigenza del 03.11.2005 
(biennio economico 2002/2003) per un importo totale pari a € 60.968,28. 

VISTA  la nota prot. n. 6455 del 10.10.2006 con la quale il Direttore del Dipartimento A.R.P.A. 
Sicilia richiedeva al Prefetto di Siracusa nella qualità di Commissario Delegato per 
l’attuazione degli interventi del piano di risanamento il nulla osta al pagamento delle 
spettanze economiche del personale di cui alla scheda H2–1/C maturate in seguito alla 
sottoscrizione del CC.NN.LL. Sanità – Area comparto per il biennio 2004-2005 e del 
CC.NN.LL. – Area Dirigenza per il biennio economico 2002/2003. 

VISTA  la nota prot. n. 452/2008/C.D.A.I.P.R. del 29.01.2008 con la quale il Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento del 
territorio della provincia di Siracusa, nel ribadire l’ammissibilità al pagamento delle sole 
spese attinenti ai periodi temporali propri di realizzazione della scheda in oggetto, ha 
comunicato al Dipartimento Provincia A.R.P.A. di Siracusa che, per gli importi maturati 
come arretrati stipendiali a seguito di rinnovi contrattuali di avere richiesto parere 
all’Avvocatura dello Stato di Catania. 

VISTA  la nota prot. n. 20878 del 05.11.2009 con la quale il Prefetto di Siracusa – nel 
comunicare all’A.S.L. n. 8 di avere provveduto, a seguito della cessazione del 
commissariamento disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
321 del 19.12.2008 e decorrente  dal 26/12/2008, a rimettere i relativi fondi al bilancio 
della Regione Siciliana con versamenti del 31.03.2009 – ha allegato il parere favorevole 
espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania con nota prot. n. 39275P del 
20.12.2008 in merito all’adeguamento economico relativo al personale contrattualizzato 
nell’ambito dell’attuazione della scheda in oggetto in seguito al rinnovo del CCNL 
Sanità. 

VISTA  la nota prot. n. 7168/PG del 05.02.2010 con la quale il Direttore Generale dell’A.S.L. 8 
di Siracusa chiedeva al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente il rimborso di 
cui alla nota prot. n. 43087 del 01.09.2006 già sollecitato con le note prot. n. 1001 del 
05/01/2007 e prot. n. 20989 del 20/4/2009 per l’anticipo della somma di € 63.698,91 
nonché il trasferimento della somma di € 60.968,28 da erogare al personale per i benefici 
economici relativi all’applicazione del C.C.N.L. Sanità Area comparto e dirigenza anche 
in considerazione del parere favorevole dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Catania espresso con nota prot. n. 39275 del 20.12.2008; 

VISTA  la nota prot. n. 6753 del 07.10.2010 con la quale l’A.S.P. di Siracusa ha sollecitato 
all’accredito dell’importo pari a € 124.667,19 di cui alla nota prot. n. 7168/PG del 
05.02.2010, comprendente le somme anticipate da detta azienda sanitaria nell’ambito 



 

dell’attuazione della scheda H2–1/C del piano di risanamento del comprensorio di 
Siracusa ed i benefici economici conseguenti al rinnovo del C.C.N.L. Sanità e relativi al 
personale contrattualizzato nell’ambito dell’intervento in argomento. 

VISTA  la nota prot. n. 73004 del 23.11.2010 con la quale il Dipartimento, nel comunicare 
all’A.S.P. di Siracusa l’assenza agli atti d’ufficio della documentazione relativa al 
progetto in oggetto, ha chiesto di produrre gli atti propedeutici alla definizione della 
liquidazione; 

VISTE le note prot. n. n. 2750 del 17.01.2011, prot. n. 4505 del 24.01.2011 e prot. n. 12269 
del 25.02.2011 con le quali  il Direttore del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di 
Siracusa ha trasmesso al Dipartimento gli atti propedeutici alla liquidazione delle somme 
relative al personale contrattualizzato dall’A.S.P. di Siracusa nell’ambito dell’attuazione 
della scheda in oggetto e ha relazionato sulle vicende contrattuali dello stesso; 

VISTA  la nota prot. n. 503 del 24.01.2011 con la quale l’A.S.P. di Siracusa ha sollecitato il 
trasferimento delle somme per l’importo complessivo pari a € 124.667,19; 

VISTO  il rapporto istruttorio prot. n. 31534 del 07.07.2014; 
RITENUTO  di dovere procedere, per quanto concerne l’anticipo di cassa effettuato dalla 

stessa azienda sanitaria nel corso dell’attuazione della seconda annualità di progetto, a 
un’ulteriore verifica in ordine all’importo da liquidare come differenza tra le somme 
previste come budget per le due annualità e quanto effettivamente trasferito dal 
Commissario delegato all’azienda sanitaria ed in particolare per quanto attiene il 
pagamento di ferie non godute e per il protrarsi delle attività oltre il limite temporale 
autorizzato; 

CONSIDERATO  che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nota prot. n. 39275 
del 20.12.2006,  ha espresso parere favorevole all’applicazione al personale in argomento 
dei benefici di cui al CC.NN.LL. Sanità – Area comparto per il biennio 2004-2005 e al 
CC.NN.LL. – Area Dirigenza per il biennio economico 2002/2003; 

RITENUTO,  anche al fine di evitare il possibile instaurarsi di azioni in danno di questa 
amministrazione, di dover procedere all’attribuzione dei benefici economici discendenti 
dall’applicazione della contrattazione collettiva per il biennio 2003-2005; 

RITENUTO  di quantificare l’importo da impegnare in € 60.968,28, tenendo conto delle 
indicazioni di cui al prospetto di calcolo allegato alla nota prot. n. 10737 del 26.09.2006;  

VISTA la Legge Regionale n.6 del 28 gennaio 2014, relativa alle disposizioni del bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 
per il biennio 2014/2016; 

VISTO il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessorato Regionale Economia, con il quale ai fini 
della gestione e rendicontazione, le unità revisionali di base sono state ripartite in capitoli 
e, ove necessario, in articoli; 

VISTA la nota prot. n.37333 del 07.08.2014 con la quale si è richiesta, ai sensi della L.R. n. 
47/1977 art. 8 comma 2, la riproduzione in bilancio nel corrente esercizio finanziario, sia 
in termini di competenza sia in termini di cassa, della somma pari ad € 60.968,28 sul 
capitolo 842020, relativa all’attuazione della scheda di intervento H2-1/C 
“Potenziamento delle strutture di controllo ambientale” di cui al D.P.R. 17.01.1995 di 
approvazione del piano di risanamento dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale dei 
comuni di Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino ; 

VISTO  il D.D. n. 3246 del 17/11.2014 che ha introdotto  nello stato di previsione della spesa 
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2014 la variazione richiesta sul  
capitolo 842020, relativo a spese per la realizzazione degli interventi del piano di 
risanamento del territorio di Siracusa;  

RITENUTO  di dovere impegnare sul cap. 842020 - esercizio finanziario 2014 la somma di € 
60.968,28 (sessantamilanovecentosessantotto/28) che sarà erogata, mediante apertura di 
apposito ordine di accreditamento in favore del funzionario delegato dell’ASP di 
Siracusa, per l’attribuzione dei benefici economici discendenti dall’applicazione della 



 

contrattazione collettiva per il biennio 2003-2005 al personale che ha partecipato 
all’attuazione del progetto di cui alla suddetta scheda di intervento H2-1/C  

 
 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1  –  E’ impegnata sul cap. 842020  es finanziario 2014, in favore della ASP di Siracusa,  
la somma di € 60.968,28 (sessantamilanovecentosessantotto/28) relativa l’attribuzione dei 
benefici economici discendenti dall’applicazione della contrattazione collettiva per il 
biennio 2003-2005 al personale che ha partecipato all’attuazione del progetto di cui alla 
scheda di intervento H2-1/C “Potenziamento delle strutture di controllo ambientale” di 
cui al D.P.R. 17.01.1995 di approvazione del piano di risanamento dell’area ad elevato 
rischio di crisi ambientale dei comuni di Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, 
Floridia e Solarino. 

ART. 2 – La suddetta somma sarà erogata, mediante apertura di apposito ordine di 
accreditamento in favore del funzionario delegato dell’ASP di Siracusa. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 

ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21. 
Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 

Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 
 
Palermo, lì 12/12/2014 
 
                                                                                                                   Firmato 

        Il Dirigente Generale T.A. 
              (Gaetano Gullo) 








