REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO

Regione Siciliana
DEL

TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE

Premessa

Le modifiche al funzionigramma del Dipartimento Comando Corpo Forestale
(approvato con il D.D.G. n. 602 del 20 marzo 2013), che si propongono, rispettano le
disposizioni contenute nella legge regionale 9/2015. Il numero complessivo delle
strutture intermedie e delle unita' operative è stato ridotto, nella presente proposta, a
67, pari al 60 % delle 112 strutture elencate nel D.D.G. n. 602/2013. La percentuale di
riduzione applicata è quindi del 40%, superiore a quella imposta con la l.r.9/2015.
In tal modo, è stata disegnata una struttura più agile ma, in una prospettiva più
ampia, è necessaria una legge di riforma del Corpo Forestale che consenta,
successivamente, la definitiva strutturazione dell'assetto del Dipartimento.

Funzionigramma
Il funzionigramma del Comando Corpo Forestale riguardante le Strutture intermedie,
le Unità operative di base e di Staff, è cosi determinato:
Unità operative di staff
1) Controllo di Gestione - Analisi, programmazione e monitoraggio delle linee operative, verifica del
loro grado di attuazione.
2) Valutazione della Dirigenza - 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.
3) Monitoraggio e controllo - Monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali.
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Area 1 Affari Generali
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 ed 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 pubblicazione 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 ed il coordinamento dell’attività relativa alle interrogazioni parlamentari e dell’attività ispettiva
dell’ARS. Biblioteca, protocollo informatico, repertorio, archivio Direzione, segreterie organi collegiali ed
attività del Comando inerenti la Conferenza Stato Regioni, etc.
Unità operativa 1:

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 ed assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di
spesa, rapporti con il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della
Regione Siciliana.

Unità operativa 2:

Coordinamento delle attività di comunicazione Gestione dell’URP e del sito INTERNET del Comando: coordinamento delle attività di
comunicazione, di informazione e di redazione delle pubblicazione 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 ed attività del Comando inerenti la Conferenza
Stato Regioni, etc.

Area 2 Coordinamento e Gestione Corpo Forestale
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 ed 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 ci vile 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 internazio nale della specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Formazione (formazione del personale
in servizio presso il Comando Corpo Forestale);
Unità operativa 3: Coordinamento amministrativo e formazione–
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 ed 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
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funzionamento degli automezzi; magazzino, armamento e vestiario; Formazione
(formazione del personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale).
Unità operativa 4:

Coordinamento delle attività operative 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.

Area 3 Gare e Contratti – Sicurezza sul lavoro
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.
Unità operativa 5 : Gare e contratti lavori, beni e servizi –
Attività' connesse alle procedure di gare e stipulazione dei contratti, Sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Unità operativa 6:

Logistica uffici centrali –
Attività' connesse alla logistica degli uffici centrali.

Servizio 1 Gestione Giuridica
Stato giuridico; affari penali e disciplinari, reclutamento del personale; inquadramento del personale;
trattamento di quiescenza; riscatti e ricongiunzioni, trasferimenti ed 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.
Unità Operativa 7: Stato Giuridico Trattazione di questioni giuridiche di carattere generale, trasferimenti, assegnazioni e
comandi, rapporti con la funzione pubblica, cause di servizio, part time, congedi ed
aspettative. Adempimenti afferenti lo 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.
Unità operativa 8: Affari riservati Aspetti disciplinari e penali, Concorsi (reclutamento del personale ed 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.
Servizio 2 Gestione Economica
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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Unità operativa 9: Trattamento economico fondamentale e accessorio 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).
Unità operativa 10: Adempimenti previdenziali e fiscali –
Adempimenti riguardanti previdenziali e fiscali (INAIL, INPS, oneri sociali,adempimenti tributari, ecc.). Spese Funzionamento. (compensi per missioni, buoni pasto,etc.).
Servizio 3 Gestione Contenzioso
Gestione contenzioso; supporto legale nei contenziosi afferenti le 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 con le Prefetture; monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di
pertinenza del Comando;
Unità operativa 11 : Supporto legale 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 ed 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.
Servizio 4 Antincendio Boschivo
Piano antincendio. Gestione operativa del piano antincendio ed 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;
Unità operativa 12: Piano antincendio Centro studi Raccolta dati ed 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.;
Unità operativa 13: Comunicazioni radio Attività gestionale della manutenzione del sistema di radio di 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. ).
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Servizio 5 Interventi e opere pubbliche - tutela ed economia montana
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 ed attuazione degli interventi. Contributi alle Aziende Silvopastorali. Vincolo idrogeologico predisposizione di direttive in materia; direttive concernenti l’applicazione delle norme di polizia forestale ed
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;
Unità operativa 14: Programmazione opere pubbliche 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 ed attuazione degli interventi nei comuni montani. Contributi alle Aziende
Silvopastorali.
Unità operativa 15: Vincolo idrogeologico Predisposizione di direttive in materia(applicazione del RDL 3267/23 e del RD 1126/26

revisione ed 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 ).
Servizio 6 Coordinamento delle attività istituzionali
Attivita’ di coordinamento, per gli atti di indirizzo interni di competenza e per le questioni di carattere norma tivo e regolamentare ed 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, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all’interno dei luoghi di lavoro, contro le
molestie sessuali, rispetto tempistica:
Unità operativa 16 : Coordinamento attivita'anticorruzione –
Attività relative alle predisposizione degli atti di indirizzo interni di competenza e per le
questioni di carattere normativo e regolamentare ed adempimenti relativi in materia di
“Trasparenza”, “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 ed adempimenti relativi in materia di “Anticorruzione”;
“Semplificazione”.
Servizio 7 Pianificazione - Programmazione e Gestione della Campagna antincendio
Attività relative alla pianificazione e gestione dei fondi comunitari, nazionali, e regionali. Fondi Fas.
Informatica e
Sistema Informativo Forestale. Inventario forestale; (gestione, coordinamento ed
aggiornamento dei S.I.F. e delle banche dati del Comando, cartografie forestali, realizzazione ed
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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 ed 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 ed integrativi per gli operai AIB).
Unità operativa 17: Programmazione e gestione della campagna antincendio Programmazione e gestione della campagna antincendio e dei relativi fondi di competenza
del Comando. Gestione operai forestali (direttive relative alla gestione ed 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 ed integrativi per
gli operai AIB).
Concertazione sindacale per gli operai addetti alle attività antincendio. Direttive sulle
applicazioni contrattuale degli operai dei contingenti antincendio.
Direttive sull’applicazione dei contratti nazionali ed integrativi per gli operai AIB;
Unità operativa 18: Pianificazione e gestione fondi Attività relative alla pianificazione e gestione dei fondi comunitari, nazionali, e regionali,
fondi Fas; Informatica e Sistema Informativo Forestale. Inventario forestale; (gestione,
ed aggiornamento dei S.I.F. e delle banche dati del Comando, cartografie forestali,
realizzazione ed aggiornamento inventari forestali, statistica.
Servizio 8 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
Coordinamento attività di vigilanza sul territorio 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;
Unità operativa 19: Gestione amministrativa;
Unità operativa 20: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 21: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 9 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta
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;
Unità operativa 22: Gestione amministrativa;
Unità operativa 23: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 24: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania
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;
Unità operativa 25: Gestione amministrativa;
Unità operativa 26: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 27: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
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Servizio 11 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna
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;
Unità operativa 28: Gestione amministrativa;
Unità operativa 29: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 30: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
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;
Unità operativa 31: Gestione amministrativa;
Unità operativa 32: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 33: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 13 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
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;
Unità operativa 34: Gestione amministrativa;
Unità operativa 35: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 36: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 14 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa
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;
Unità operativa 37: Gestione amministrativa;
Unità operativa 38: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 39: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa
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;
Unità operativa 40: Gestione amministrativa;
Unità operativa 41: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 42: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.
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Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani
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;
Unità operativa 43: Gestione amministrativa;
Unità operativa 44: Attività antincendio e programmazione, progettazione e realizzazione di opere
pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi;
Unità operativa 45: Attività di vigilanza sul territorio - Tutela-vincolo idrogeologico.

IL DIRIGENTE GENERALE

L'ASSESSORE

Dott. Gaetano GULLO

Dott. Maurizio Croce

-8-

