
                                             ENTE PARCO DELL’ETNA 

-Nicolosi- 

 

 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE___219_______ 

 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Riorganizzazione  della struttura dell’Ente Parco dell’Etna- Approvazione  funzionigramma   

 

________________________________________________________________                  

 

L’anno duemilasedici il giorno _ventuno  del  mese di dicembre in Nicolosi,  

 

IL DIRETTORE REGGENTE  

                         (Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi) 

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98; 

 

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14; 

 

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987; 

 

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 

104/GAB del 12.4.2005;  

 

Visto il D.A.  n. 12/GAB del 5.4.2016;  

 

Considerato che il Consiglio del Parco ha, con deliberazione n. 29 del 5 agosto 2016 adottato il 

bilancio di previsione 2016/2018, esecutiva;  

 

Vista la deliberazione  del Comitato  Esecutivo n.54 del 28.10.2016 ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2016/2018 – Approvazione documento tecnico ; 

 

Vista la deliberazione  del Comitato Esecutivo n.55 del 28.10.2016 ad oggetto “Bilancio di 

Previsione 2016/2018- Approvazione bilancio finanziario gestionale; 
 

Premesso che la struttura Organizzativa dell’Ente Parco dell’Etna era stata definita , in sede di prima 

applicazione del Regolamento di Organizzazione  del’Ente Parco dell’Etna,  con provvedimento del 

Direttore reggente n. 77 del 21 settembre 2005 con il quale venivano istituite le Unità Operative e approvato 

il relativo funzionigramma; 

 

Preso atto delle note Assessoriali e delle Direttive Presidenziali volte ad una riorganizzazione della struttura 

dell’Ente; 

 

Richiamato il verbale di concertazione con le OO.SS  del 14.12.2016; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 8, punto 7, del Regolamento di Organizzazione  dell’Ente Parco dell’Etna, le 

Unità Operative vengono individuate dalla Direzione, con le procedure previste dai Contratti Collettivi;  

 

Visto l’allegato Funzionigramma  dell’Ente Parco dell’Etna, che costituisce pare integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 



 

Rilevato che lo stesso è articolato nel modo seguente : 

 

Direzione –  

 

U.O n. 1- Segreteria ed Assistenza Organi – Staff della Presidenza- Contenzioso, Sanzioni Amministrative 

ed adempimenti” 

 

U.O. n. 2- Gestione  del Personale- URP e protocollo, Piano Triennale per la prevenzione  della Corruzione; 

 

U.O. n. 3 – Affari Finanziari, Bilancio e Patrimonio; 

 

U.O. n. 4 – Ricerca Vulcanologica  e Fruizione 

 

UO. N. 5- Piano Territoriale- Gestione del Territorio, Edilizia  Pubblica e Provata, Pareri di Incidenza e 

vincoli sul territorio” 

 

U.O. n. 5bis – Edilizia Pubblica e privata, Pareri di incidenza e vincoli sul territorio  

 

U.O. n. 6 – Programmazione e Gestione Progetti Regionali, Nazionali e Comunitari – Coordinamento delle  

attività di gestione del sito UNESCO Monte Etna;  

 

U.O. n. 7- Attività Amministrativa sulla gestione del Territorio ; 

 

U.O n. 8- Gestione Forestale 

 

U.O. 9 – Gestione Agricola;  

 

        DETERMINA  

 

 

Approvare,  l’allegato funzionigramma dell’Ente Parco dell’Etna , che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

Disporre che lo stesso entrerà  in vigore in data 01.01.2017 

 

Trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza  dell’Ente Parco ed all’ARTA;  

 

Procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ente Parco dell’Etna  

  

 

         IL DIRETTORE REGGENTE  

         Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell’Ente Parco il 

 

 __________________ per la durata di giorni quindici  

 

 

Nicolosi __________________________ 

 

 

        IL  DIRIGENTE  

                                                                                               

___________________________ 

 

 

 


