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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

Il Dirigente Generale 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11; 
VISTO    il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale della Regione Siciliana e degli Enti   

di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 ; 
VISTA    la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 che approva il  Bilancio della Regione Siciliana per  

l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018; 
VISTA     la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 con la quale, anche a seguito del parere favorevole 

reso dal C.G.A. n. 162/2016, è stato approvato il Regolamento di attuazione della 
riorganizzazione disposta con il suddetto art. 49 comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTA     la circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 83253  
del 10 giugno 2016 “Attuazione art. 49, comma 1 della L.R. 9/2015: Rimodulazione assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali”, con allegato lo schema tipo di pubblicità della 
procedura delle posizioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dai rispettivi funzionigramma 
approvati con delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016; 

VISTO   il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “ Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 
dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 
cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 modifica del decreto del Presidente 
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”, pubblicato nella G.U.R.S.n 28 del 
01/07/2016 S.O.; 

VISTO     il D.D.G. n. 677 del 28/07/2016 con il quale è stato approvato il precedente organigramma; 
VISTO    il D.D.G. N. 715 del 06/09/2016 che modifica e sostituisce il D.D.G.  n. 677 del 28/07/2016 di 

approvazione dell’organigramma; 
VISTO   il D.P. Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale  è stato conferito l’incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018 

 VISTA    la legge regionale 08 maggio 2018, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2018. Legge di stabilità regionale; 

VISTA     la legge regionale 08 maggio 2018, n. 9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2018-2020; 

CONSIDERATO   che risulta opportuno mantenere per taluni specifici soggetti, contraddistinti in tabella 
con il simbolo (*), una sede operativa diversa da quella di assegnazione per competenza; 

CONSIDERATO   che risulta opportuno confermare le disposizioni, di cui al D.D.G. 715/16 impartite  
per il personale facente parte del bacino del precariato della Regione Siciliana assegnato alle 
sedi periferiche degli UTA (contraddistinti in tabella  con il simbolo (**); 

CONSIDERATO   che con nota prot.n. 2042 del 16/07/2012 è stato assegnato personale RESAIS presso 
questo Dipartimento;  

CONSIDERATO   che con DDG n. 688 del 05/08/2016 è stato assegnato personale SAS  presso questo  
Dipartimento 

CONSIDERATO   che occorre fornire all’esterno il quadro aggiornato del personale in servizio presso 
questo Dipartimento; 

 
 



D.D.G. n°  657 
 

 
 
RITENUTO        di dovere aggiornare l’organigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

 
A termine delle vigenti disposizioni 

DECRETA 
 

ART. 1 -  Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato l’allegato organigramma del Dipartimento 
                 dell’Ambiente, alla data del 30.06.2018. 
ART . 2 -  Il presente provvedimento modifica e sostituisce il DDG n. 715 del 06/09/2016 di approvazione 
                 dell’organigramma del personale dirigenziale e del comparto del Dipartimento dell’Ambiente. 
ART. 3 -  Il personale del comparto segnato con un asterisco (*) nell’elenco allegato al presente decreto è     

logisticamente posto in servizio presso l’ufficio territoriale indicato in tabella, ma funzionalmente 
incardinato nel Servizio di assegnazione. Tale personale dovrà prestare la propria collaborazione 
al dirigente dell’UTA ospitante, che potrà utilizzarlo per singole fattispecie e con provvedimenti 
mirati e motivati, nella considerazione che il carico di lavoro prevalente è quello del Servizio di 
appartenenza. 

Il personale del comparto facente parte del bacino del precariato, della Regione Siciliana, segnato con un 
doppio asterisco (**) nell’elenco allegato al presente decreto, è assegnato all’ufficio territoriale indicato in 
tabella e ad esso funzionalmente incardinato; tuttavia,  in ragione della professionalità intrinseca, tale 
personale dovrà prestare la propria collaborazione ai singoli uffici del Dipartimento, che potranno utilizzarli 
per singole fattispecie legate al territorio dell’UTA presso cui il soggetto è assegnato e con provvedimenti 
mirati e motivati, nella considerazione che il carico di lavoro prevalente è quello dell’UTA di appartenenza. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale ARTA per opportuna conoscenza. 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a norma delle legge regionale n. 9 del 07/05/2015 art. 98 
comma 6. 

Palermo, lì  10/10/2018 f.to  
Il Dirigente Generale  
  Giuseppe Battaglia 

 
 
 
 

        

          

                     










































