
 

 

ENTE PARCO DELL’ETNA 

-Nicolosi- 

 

   PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 8____ 

 

originale 

 

_________________________________________________________________________ 

Oggetto: Provvedimenti riorganizzativi urgenti e indifferibili 

_______________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio, in Nicolosi; 

 

IL DIRETTORE 

        Ing. Giuseppe Di Paola 

 

 Visto il Decreto Presidenziale n. 70/Gab del 20/02/2018 con il quale è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’Ente Parco dell’Etna l’ing. Salvatore Gabriele Ragusa; 

 

Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2019 ad oggetto “Presa atto 

nota Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 4070/GAB del 14/10/2019 ad oggetto “Dimissioni 

dall’incarico di Direttore Reggente dell’Ente Parco dell’Etna – Comunicazione procedura prevista dal 

comma sesto art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente Parco dell’Etna approvato con D.A. del 

12/04/2005 pubblicato sulla GURS n. 23 del 27/05/2005” – Conferimento incarico di capo servizio 

(direttore) dell’Ente Parco dell’Etna”;  

 

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; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione triennio 

2019 – 2021; 

 

Vista la nota dell’Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 4, prot. 

n. 28512 del 30/04/2019 con la quale il bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 è stato reso esecutivo; 

 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto “Bilancio di 

previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale”; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 5 giugno2019 ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei 

residui esercizio finanziario 2018”, immediatamente esecutiva; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio n.17 del 5 giugno 2019 con la quale è stato adottato il rendiconto 

generale esercizio finanziario 2018; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio del parco n.  35 del 27.11.2019 ad oggetto “ Assestamento  

bilancio di previsione 2019/2021; 



 

Visto il provvedimento ARTA n. 81607 del 16.12.2019 che rende esecutiva la deliberazione 

consiliare n. 35/2019; 

 

Vista la nota prot. n. 4653 del 27.1.2020 con la quale L’ARTA ha autorizzato l’Esercizio provvisorio 

del Bilancio 2020 sino al 30.4.2020; 

 

 Premesso che  con riferimento alle condizioni determinatesi a seguito: 

a)  della riduzione del personale di questo Ente per motivi di quiescenza e di pensionamento ed in attesa 

che possano ridefinirsi, con procedura ordinaria le funzioni da assegnare definitivamente ai dirigenti 

e al personale delle varie UU.OO. di questo Ente Parco; 

b) dello stato di fatto, accertato solo in parte, relativo alle istanze di nulla osta e/o autorizzazioni non 

ancora evase riferite anche agli anni precedenti, il cui mancato riscontro potrà determinare 

condizioni in danno a questo Ente Parco ; 

c)  delle esigenze urgente di dare riscontro a quanto richiestoci da parte dell’Assessorato Regionale 

T.A. di proposizione di istanze per finanziamenti relative a misure di finanziamento ( Misura 6.6.1., 

etc.)  

Atteso che si è determinata la  necessità di:  

- riassegnare le attività in precedenza  espletate dal personale di questo Ente già in quiescenza; 

- assegnare l’istruttoria per le pratiche in giacenza con la particolare esigenza di chiedere una 

collaborazione speciale da parte delle varie UU.OO. alla risoluzione della condizioni di criticità 

rilevate; 

- chiedere uno sforzo di collaborazione da parte delle varie UU.OO. per poter predisporre quanto 

necessario per le istanze di finanziamento , in atto relative alla Misura di finanziamento 6.6.1.  

Considerato pertanto che in attesa che possano ridefinirsi, con procedura ordinaria, le funzioni da assegnare 

definitivamente ai dirigenti e al personale delle varie UU.OO. di questo Ente Parco, si rende urgente ed 

indifferibile assegnare e definire, con dovizia di particolari ritenuti necessari, alle singole U.O. le funzioni 

meglio specificate in dispositivo  

 

      DETERMINA  

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte espressamente richiamate e trascritte, in 

attesa che possano ridefinirsi, con procedura ordinaria, le funzioni da assegnare definitivamente ai dirigenti e 

al personale delle varie UU.OO. di questo Ente Parco, si rende urgente ed indifferibile assegnare e definire, 

con dovizia di particolari ritenuti necessari, alle singole U.O. le funzioni di cui di seguito :   

 

U.O. 1 Collaborazione alla progettazione, affidamento e alla Direzione di attività connesse alla possibilità di 

finanziamento della Misura  6.6.1. con le altre UU.OO.; 

- Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora  

   evase riferiti anche agli anni precedenti (che saranno ripartite in 

   parti proporzionate). 

 

 

U.O. 2  Collaborazione alla progettazione, affidamento e alla Direzione di attività connesse alla possibilità di 

finanziamento della Misura  6.6.1. con le altre UU.OO.; 

- Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora  

   evase riferite anche agli anni precedenti (che saranno ripartite in 

   parti proporzionate). 

 

U.O. 3 Collaborazione alla progettazione affidamento e alla Direzione di attività connesse alla possibilità di 

finanziamento della Misura  6.6.1. con le altre UU.OO. 

 



U.O. 4 Iter istruttorio per rilascio pareri, nulla osta e/o autorizzazioni per Enti Pubblici e privati relativi a:  

-Impianti di risalita  e piste da sci; 

-realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento conservativo per 

strutture ed infrastrutture connesse alla fruizione turistica;  

-per strutture ed infrastrutture per servizi di protezione civile; 

-Sentieri, aree attrezzate e segnaletica informativa e per la fruizione;  

-ricerche idriche;cave ed attività estrattive;  

-procedure VinCa, VIA , VAS per quanto di competenza; 

-procedure per strumenti di Pianificazione: Piano territoriale, PRG comunali, Piani di ricostruzione, 

Piani di gestione sei siti “SIC-ZPS”, Piani di fruizione; 

-Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora evase riferiti anche agli anni precedenti 

(che saranno ripartite in parti i proporzionate) 

Progettazione affidamento e Direzione di attività connesse alla possibilità di finanziamento della Misura  

6.6.1. con le altre UU.OO. 

 

U.O. 5 Iter istruttorio per rilascio pareri, nulla osta e/o autorizzazioni per Enti Pubblici e privati relativi a: 

-Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora evase riferiti anche agli anni precedenti 

(che saranno ripartite inparti proporzionate;  

-procedure VinCa, VIA , VAS per quanto di competenza; 

-procedure per strumenti di Pianificazione: Piano territoriale, PRG comunali, Piani di ricostruzione, 

Piani di gestione sei siti “SIC-ZPS”, Piani di fruizione; 

Collaborazione alla progettazione e alla Direzione di attività connesse alla 

possibilità di finanziamento della Misura  6.6.1. con le altre UU.OO. 

 

U.O. 6 Iter istruttorio per rilascio pareri, nulla osta e/o autorizzazioni per Enti Pubblici e privati relativi a: 

-manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità comunale, provinciale e/o regionale; 

-Manutenzione, recupero, ristrutturazione e risanamento edilizio, nuove costruzioni edilizie 

pubbliche e private ed Elisuperfici; 

-Elettrificazione rurale pubblica e privata; 

- acquedotti, metanodotti, serbatoi, stazioni radio  base, clinometriche e di monitoraggio , 

impianti fotovoltaici e per energie alternative e impianti vari; 

     - procedure VinCa, VIA , VAS per quanto di competenza; 

     - procedure per strumenti di Pianificazione: Piano territoriale, PRG comunali, Piani di 

ricostruzione, Piani di gestione sei siti “SIC-ZPS”, Piani di fruizione; 

 - Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora  

   evase riferiti anche agli anni precedenti (che saranno ripartite in 

   parti proporzionate) 

Procedure per progettazione, affidamento e D.LL. per gestione patrimonio dell’Ente e di attività connesse 

alla possibilità di finanziamento della Misura  6.6.1. con la collaborazione delle altre UU.OO.; 

 

U.O. 8 Iter istruttorio per rilascio pareri, nulla osta e/o autorizzazioni per Enti Pubblici e privati relativi a: 

-Recinzioni, cisterne; 

-Manutenzione strade poderali e passi carrai e viabilità antincendio 

-manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati rurali; 

-strutture per attività commerciali, strutture per ricovero ed allevamento di animali; 

   - procedure VinCa, VIA , VAS per quanto di competenza; 

   - procedure per strumenti di Pianificazione: Piano territoriale, PRG comunali, Piani di 

ricostruzione, Piani di gestione sei siti “SIC-ZPS”, Piani di fruizione; 

 -Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora evase riferiti anche agli anni 

precedenti (che saranno ripartite in parti proporzionate) 

 

Procedure per progettazione, affidamento e D.LL. per attività connesse alla possibilità di finanziamento della 

Misura  6.6.1. con la collaborazione delle altre UU.OO.;. 

 

 

 



 

U.O. 9 Iter istruttorio per rilascio pareri, nulla osta e/o autorizzazioni per Enti Pubblici e privati relativi a: 

-interventi di miglioramento fondiario, turismo rurale e agriturismo; 

-strutture ed attrezzature per attività artigianali e di trasformazione dei prodotti lattiero caseari 

ed agricoli;  

   - procedure VinCa, VIA , VAS per quanto di competenza; 

     - procedure per strumenti di Pianificazione: Piano territoriale, PRG comunali, Piani di 

ricostruzione, Piani di gestione sei siti “SIC-ZPS”, Piani di fruizione; 

 - Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora  

   evase riferiti anche agli anni precedenti (che saranno ripartite in 

   parti proporzionate) 

Procedure per progettazione, affidamento e D.LL. per attività connesse alla possibilità di finanziamento della 

Misura  6.6.1. con la collaborazione delle altre UU.OO.; 

 

Disposizioni  generali  

 

Con riferimento alle Istanze di nulla osta e/o autorizzazioni riscontrate non ancora evase riferite anche agli 

anni precedenti sarà cura della Direzione procedere alla riassegnazione formale delle pratiche  suddette con 

risultanze dal protocollo dell’Ente.. 

 

L’assegnazione  delle pratiche in entrata verrà effettuata dalla U.O. n. 2 mediante protocollo informatico 

sulla base delle ripartizioni ed assegnazioni di competenze operate per  le singole Unità Operative.  

 

Relativamente al personale Area Comparto resta individuato come da organigramma vigente  per le varie 

UU.OO. ad esclusione di quelli già assegnati alla preesistente U.O.n.5 bis. 

 

Pertanto vengono assegnati : 

 

n.1 Funzionario Direttivo : Categoria “D”- Nicosia Giuseppe all’U.O. n.6.  

n. 1 operatore categoria A – Sciuto Andrea resta a disposizione della Direzione. 

 

Sarà cura della U.O: n. 2 comunicare il presente provvedimento alle OO.SS 

 

Sarà cura della U.O. n. 1 trasmettere il Presente provvedimento all’Organismo  Individuale di Valutazione.  

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Giuseppe Di Paola 


