Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
OGGETTO: L.R. 9/2015 art. 49, comma1 -Riorganizzazione delle strutture dirigenziali.
UOB staff di supporto all'Avvocato Generale - Controlli interni e di gestione: redazione
annuale ed ogni 4 mesi dei report circa l'andamento dell'azione amministrativa rispetto agli
obiettivi fissati. Predisposizione delle relazioni finali e proposte da inserire nella direttiva
annuale dell'On.le Presidente della Regione. Rapporti con il servizio di Pianificazione e
controllo strategico.
Area Affari generali
Segreteria affari generali e comuni - Gestione risorse umane - Relazioni sindacali Relazioni pubbliche e informazioni - Funzioni di garanzia per il cittadino - Attività di
organizzazione e gestione biblioteca e emeroteca - Repertorio e archivio storico - Raccolta e
pubblicazione atti consultivi - Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti a contenuto
normativo - Contabilità - Valutazione della dirigenza.
Strutture operative
UOB 1 - Studi documentazione e collaborazione: Segreteria Avvocato Generale. Pareri su
atti della Presidenza della Regione e dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione.
Adempimenti successivi all'approvazione delle leggi regionali. Segreteria “ Tavolo tecnico
capi struttura” Pianificazione e organizzazione incontri tematici di studio ed
approfondimento. Adempimenti correlati all'approvazione / pubblicazione regolamenti.
Adempimenti connessi alla procedura di controllo comunitario sugli aiuti di Stato.
Adempimenti delegati dall'Avvocato generale. Eventuale visto di congruità su parcelle
prodotte a seguito di incarichi della Giunta regionale. Predisposizione procure per
attribuzione del patrocinio. Partecipazione previa delega dell'Avvocato generale a organi
regionali ed extraregionali (anche paritetici), tavoli tecnici e partecipazione a riunioni
indette da altre Amministrazioni regionali ed extraregionali (Conferenza delle regioni e
delle province autonome, Conferenza Stato – Regioni).
UOB 2 - Ufficio relazioni con il Pubblico. Protocollo informatico, gestione sito web.
Attività di comunicazione istituzionale. Consegnatario: acquisto di beni e servizi, gestione
utenze. Ufficio cassa. Contabilità e predisposizione atti di impegno e pagamento, rapporti
con Equitalia. Servizio copia/fotocopia/fax. Attività connesse con l'organizzazione e
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funzionamento della biblioteca ed emeroteca.
Trattazione, previa assegnazione da parte dell'Avvocato Generale, di ricorsi straordinari al
Presidente della Regione siciliana di cui al D.P.R. 1199/1971, anche di quelli che presentino
requisiti di urgente trattazione, (richiesta di sospensione cautelare del provvedimento,
ovvero per i quali sia stato presentato interpello ai sensi dell'art. 11 del suddetto D.P.R.),
nonché di quelli inammissibili o per i quali si prospetti la remissione in termini per errore
scusabile. Segreteria ricorsi straordinari.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N. 1
Attività consultiva su atti della Presidenza della regione e dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente delle Regione. Esame e/o redazione disegni di legge, qualità della normazione e
razionalizzazione e semplificazione produzione normativa attraverso proposte di redazione
di testi unici e/o coordinati e/o codici regionali in materia di:


. Protezione civile regionale, Programmazione regionale, programmi operativi
comunitari e strumenti di programmazione negoziata.



. Assessorato regionale dell'economia



. Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionali



. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo



. Assessorato regionale della salute

Strutture operative
UOB 1 Attività consultive e di assistenza per il POR Sicilia 2000/2006 ed il P.O.2007/2013
– Attività normativa e consultiva in materia di sanità.

Posizione di collaborazione e Coordinamento N. 2
Attività consultiva ed esame e/o redazione disegni di legge, qualità della normazione e
razionalizzazione e semplificazione produzione normativa attraverso proposte di redazione
di testi unici e/o coordinati e/o codici regionali in materia di:


. Assessorato regionale delle attività produttive



. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità



. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità



. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Struttura operativa
UOB 1 Attività normativa e consultiva in materia di attività produttive, infrastrutture e
mobilità, territorio ed ambiente – Servizi e forniture.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N. 3
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Adempimenti connessi alla procedura di controllo comunitario sugli aiuti di stato - Attività
consultiva ed esame e/o redazione disegni di legge, qualità della normazione e
razionalizzazione e semplificazione produzione normativa attraverso proposte di redazione
di testi unici e/o coordinati e/o codici regionali in materia di:


. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociale e del lavoro



. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica



. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

Struttura operativa
UOB 1 Attività normativa e consultiva in materia di autonomie locali e funzione pubblica –
Affari normativi e consultivi in materia di Personale dell'Amministrazione regionale in
servizio e in quiescenza (compresi gli enti operanti nel settore ed il relativo personale)
UOB 2 Attività normativa e consultiva in materia di risorse agricole ed alimentari,beni
culturali ed identità siciliana.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.4
Analisi e studio della normativa ultraregionale (nazionale ed europea), degli atti di
normazione secondaria emessi dagli Organi dello Stato - Raccolta degli atti della Camera
dei deputati, del Senato della Repubblica - Partecipazione alla fase di redazione dei disegni
di legge di iniziativa governativa - Verifica compatibilità dei disegni di legge con la vigente
Costituzione della Repubblica Italiana alla luce dello Statuto della Regione siciliana - Visto
di congruità su parcelle professionali per giudizi dinanzi alla Corte costituzionale Massimazione e inserimento sul sito internet istituzionale delle sentenze della Corte
costituzionale rese nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome
Struttura operativa
UOB 1 Contenzioso costituzionale. Analisi impatto della Regolamentazione art.14, comma
10 Legge 246/2005. Redazione e/o attività di supporto alle strutture competenti per la
creazione di testi unici e /o codici regionali.

Posizione di collaborazione e coordinamento N.5
Ricorsi straordinari ed amministrativi in materia di: Agricoltura, foreste e caccia; Demanio;
Impiego regionale; Genio civile e acque pubbliche; Pubblica istruzione; Provvedimenti
concernenti le vittime della mafia; Tutela dei beni artistici e ambientali; Massimazione delle
relazioni del C.G.A. e inserimento sul sito internet istituzionale.
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Struttura operativa
UOB 1 Ricorsi straordinari in materia di demanio, genio civile ed acque pubbliche, tutela
dei beni artistici ed ambientali, impiego regionale e di ricorsi depositati entro il 31 dicembre
2007.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.6
Ricorsi straordinari ed amministrativi in materia di: Edilizia ed urbanistica; Espropriazione
per pubblica utilità; Energia e servizi di pubblica utilità; Massimazione delle relazioni del
C.G.A. e inserimento sul sito internet istituzionale
Struttura operativa
UOB 1 ricorsi straordinari in materia di espropriazione per pubblica utilità, energia e servizi
di pubblica utilità e di ricorsi straordinari depositati entro il 31 dicembre 2007.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.7
Ricorsi straordinari ed amministrativi in materia di: Credito e risparmio; Cooperazione,
pesca, fiere e mercati; Contratti e gestione dei rapporti contrattuali; Gare ed aggiudicazioni
per forniture di beni e servizi; Opere pubbliche; Edilizia economica e popolare; Enti locali,
compreso il personale; Enti ed aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza della Regione,
compreso il personale; Finanza, compresa quella degli enti locali; Industria, artigianato e
commercio; Lavoro, previdenza sociale e formazione professionale; Servizio sanitario
nazionale, compreso il personale delle ASL/ASP; Massimazione delle relazioni del C.G.A.
e inserimento sul sito internet istituzionale
Struttura operativa
UOB 1 Ricorsi straordinari in materia di contratti e gestione dei rapporti contrattuali, gare
ed aggiudicazione per forniture di beni e servizi, opere pubbliche, edilizia economica e
popolare, nelle materie di pubblico impiego (degli enti locali e sanità), del lavoro,
formazione professionale e di ricorsi straordinari depositati entro il 31 dicembre 2007.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.8
Contenzioso amministrativo, contabile, ordinario e tributario ed attività connesse Consulenza legale - Osservatorio sulle Giurisdizioni - Visto di congruità su parcelle
professionali (ad eccezione dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale) - Predispozione di
procure per l'attribuzione del patrocinio
Struttura operativa
UOB 1 Contenzioso civile (ad eccezione delle vertenze in materia di lavoro ), tributario,
amministrativo, penale ed amministrativo/contabile.
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Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.9
Contenzioso del lavoro e pensionistico e consulenza legale sulle materie di competenza;
Massimazione delle sentenze del Giudice Ordinario e della Corte dei conti relative alle
cause in cui la Regione siciliana è parte processuale
Struttura operativa
UOB 1 Contenzioso del lavoro e pensionistico.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.10
Raccordo con gli Assessorati regionali per l'acquisizione di atti e documenti e gestione del
contenzioso giudiziale (costituzione diretta o mediante patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato) - Predisposizione degli atti processuali di parte in ogni grado di giudizio e attività
transattiva nei giudizi in cui siano parte processuale:


. Protezione civile - Programmazione regionale - Programmi operativi comunitari e
strumenti di programmazione negoziata



. Assessorato regionale dell'economia



. Assessorato regionale delle attività produttive



. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità



. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità



. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Struttura operativa
UOB 1 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, assessorato
regionale delle infrastrutture e mobilità, assessorato regionale del territorio ed ambiente
,assessorato regionale dell'economia.
Posizione di Collaborazione e Coordinamento N.11
Raccordo con gli Assessorati regionali per l'acquisizione di atti e documenti e gestione del
contenzioso giudiziale (costituzione diretta o mediante patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato) - Adempimenti successivi alla approvazione di leggi regionali, adempimenti correlati
alla approvazione/pubblicazione di regolamenti - Predisposizione degli atti processuali di
parte in ogni grado di giudizio e attività transattiva nei giudizi in cui siano parte
processuale:


. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana



. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro



. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica



. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
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. Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale



. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo



. Assessorato regionale della salute

Struttura operativa
UOB 1 Assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro, assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana e assessorato assessorato regionale della salute.
Servizio Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana
Direzione, amministrazione, redazione, distribuzione, diffusione e consultazione della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed attività connesse - Gestione entrate della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Adempimenti connessi agli obblighi IVA ed alla
tenuta dei libri e documenti fiscali e contabili
Struttura operativa
UOB 1 Redazione.
UOB 2 Gestione entrate della Gazzetta Ufficiale. Adempimenti connessi agli obblighi IVA
e alla tenuta dei registri contabili. Distribuzione, diffusione e consultazione.
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