
SEDE            : Viale Europa 134/A - 97100 Ragusa 0932675760  
segreteria.s7@pec.provincia.ragusa.it 

segreteria.s8@pec.provincia.ragusa.it

DIRIGENTE   : dott.  Ing.  Carlo Sinatra 0932675746 3357094844  carlo.sinatra@provincia.ragusa.it carlo.sinatra@pec.provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

dott. Emanuele Criscione
Responsabile del servizio (ad 

interim)
 0932675750 3351405879  emanuele.criscione@provincia.ragusa.it

geom. Vincenzo Ottaviano * 0932675730 3351405921 vincenzo.ottaviano@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell' Unità organizzativa semplice 

(catasto immobili)   

sig.ra Franca Isabella *   0932675703 3351405886 franca.isabella@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell'U.O.S. 2.4 Concessioni-

Accessii"

sig. Giovanni Licitra 0932675718 giovanni.licitra@provincia.ragusa.it

sig,ra Maria Concetta Minasola 0932675717 mariaconcetta.minasola@provincia.ragusa.it

sig. Angelo Distefano 0932675755 angelo.distefano@provincia.ragusa.it

sig. Gaetano Garofalo distaccato presso il Comune di Monterosso Almo

sig. Ignazio Rando 0932675790 ignazio.rando@provincia.ragusa.it

sig. Salvatore Barbagallo 0932675790 salvatore.barbagallo@provincia.ragusa.it

sig. Giacomo Cannizzo  distaccato presso il Comune di Monterosso Almo

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1.1 - Servizi generali, Pubblica illuminazione 

SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTURE      

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 1 "Lavori Pubblici ed Infrastrutture" - Responsabile: IL DIRIGENTE

a) lavori pubblici, programmi di finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                       b) segreteria 

tecnica - segreteria amministrativa       

c) impianti pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                            d) servizi 

generali, uscierato,  portierato, protocollo, archivi sede di viale Europa 134/a

e) gestione PEC: segreteria.s7@pec.provincia.ragusa.it - segreteria.s8@pec.provincia.ragusa.it;

f) strumenti di programmazione dell’Ente 

g) gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione e collaudo)                                                                                                                                                                                                       h) gestione del 

personale del Settore 4° (ferie, lavoro agile, ecc.)

i) gestione del personale assegnato



TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

ing. Salvatore Dipasquale Responsabile del Servizio 0932675545 335365196 salvatore.dipasquale@provincia.ragusa.it

sig. Giulio Lo Presti
Responsabile del Servizio 

Espropriazioni – Concessioni 

Demaniali sezione 1.2.1

0932675538 giulio.lopresti@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S. 3.2

sig.ra Rosamaria Angelica 0932675540 rosamaria.angelica@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S. 3.2

geom. Costantino Puglisi 0932675535 3351405873 costantino.puglisi@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell' Unità organizzativa semplice 

(catasto immobili)   

sig.ra Giovanna Firrincieli 0932675549 giovanna.firrincieli@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

dott. Emanuele Criscione Responsabile del servizio  0932675750 3351405879  emanuele.criscione@provincia.ragusa.it

rag. Rossella Tumino
Responsabile Sub-sezione 

1.3.1 Servizi Amministrativi
0932675760 rossella.tumino@provincia.ragusa.it

rag. Pietro Pace 0932675751 3351405901 pietro.pace@provincia.ragusa.it

rag. Tiziana Raffone 0932675761 tiziana.raffone@provincia.ragusa.it

sig.ra Maria Amore 0932675762 maria.amore@provincia.ragusa.it

sig.ra Milena Cassarino 0932675763 milena.cassarino@provincia.ragusa.it

sig. Giorgio Cascone 0932675716 giorgio.cascone62@provincia.ragusa.it                                            

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1.3 - Ufficio gare, Servizi amministrativi

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1.2 - Infrastrutture, Espropriazioni 

a) lavori pubblici, programmi di finanziamento          

b) espropriazioni e patrimonio immobiliare    

c) strumenti di programmazione dell’Ente 

e) gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione e collaudo)

f) gestione del personale assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

nota: per il Programma Triennale delle OO.PP.,  collabora al servizio il rag. Rosario Leggio (Staff Segreteria Generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a) Procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

b) Funzioni demandate dal regolamento dei contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

c) Attività di supporto nella stipula dei contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

d) Servizi amministrativi e gestione contabile dell'intero Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

e) Attività di supporto nelle gestioni delle dismissioni e magazzino e degli archivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           f) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente                  

h) rapporti Ente Sfera di Ragusa e altre convenzioni/accordi                                                                                                                                                                                                                                   i) Gestione PEC: gare@pec.provincia.ragusa.it                                                                                                                                                                                    

Dott.ssa Carolina Leggio, Sig.ra Maria Concetta Nicita e i relativi gruppi (Settore 7°)



TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

dott. Emanuele Criscione
Responsabile del servizio (ad 

interim)
 0932675750 3351405879  emanuele.criscione@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Madera 0932675284 giuseppe.madera@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni del servizio "Sviluppo Economico 

e Politiche Comunitarie" del Settore 5° 

geom. Giovanni Tomasi 0932675370 giovanni.tomasi@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni del servizio "Sviluppo Economico 

e Politiche Comunitarie" del Settore 5° 

dott.ssa Maria Carolina Di Maio e relativo 

personale del Settore 5°                  
 0932675525 maria.dimaio@provincia.ragusa.it

* in forza al Settore 5° Pianificazione Territoriale e sviluppo 

Locale

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Rosario Massari 
Responsabile del servizio (ad 

interim)
0932675700 3351405911  rosario.massari@provincia.ragusa.it  

geom. Corrado Pitino 0932675706 corrado.pitino@provincia.ragusa.it

geom. Massimo Canzonieri 0932675748 massimo.canzonieri@provincia.ragusa.it

geom. Giorgio Cafiso 0932675726 giorgio.cafiso@provincia.ragusa.it

sig.ra Giovanna Manenti 0932675743 giovanna.manenti@provincia.ragusa.it

sig.ra Rosalba Gallaro 0932675714 rosalba.gallaro@provincia.ragusa.it

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1.4 - Fondi ex Insicem

a) Gestione dei fondi ex Insicem per le misure assegnate al Settore                                                                                                                                                                                                                          b) rendiconto di 

gestione

b) Servizi amministrativi e gestione contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c) Gestione del personale assegnato. 

Gruppo Intersettoriale

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 2.1 - Servizi tecnici specialistici
a) Supporto nella gestione del demanio (censimento, catasto strade e segnaletica, adempimenti tecnici per il rilascio di autorizzazioni e concessioni, pareri, ecc);

b) Procedure amministrative di classificazione del patrimonio viario provinciale;

c) Iniziative per la sicurezza stradale, gestione centro monitoraggio incidentistica stradale;

d) Gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, escuzione e collaudo);

e) Supporto per la stesura e l'attuazione degli strumenti di programmazione;

f) Supporto nella gestione dell'autoparco (consumi, percorrenze);

g) Supporto nella informazione e gestione delle dotazioni del Settore ( software e hardware);

h) Gestione del personale assegnato.

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 2  "Gestione Demanio" - Responsabile: IL DIRIGENTE



TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Giovanni Schininà Responsabile del servizio 0932675757  giovanni.schinina@provincia.ragusa.it

sig.ra Michelina Iacono 0932675756 michela.iacono@provincia.ragusa.it

sig. ra Emanuela Brugaletta 0932675758 emanuela.brugaletta@provincia.ragusa.it  

sig. Sebastiano Chessari 0932675747 sebastiano.chessari@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Raffaele Fede
Responsabile del servizio (ad 

interim)
0932675757  raffaele.fede@provincia.ragusa.it

Capo Cantoniere Gino Lasagna Liuzzo 0932675753 3351405919 gino.lasagnaliuzzo@provincia.ragusa.it

geom. Massimo Canzonieri 0932675748 massimo.canzonieri@provincia.ragusa.it

sig.ra Rita Puma 0932675764 rita.puma@provincia.ragusa.it  

sig.ra Emilia Giannone 0932675765 emilia.giannone@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

sig. Giulio Lo Presti
Responsabile del servizio (ad 

interim)
0932675709  giulio.lopresti@provincia.ragusa.it

sig.ra Maria Pina Floriddia 0932675713 mariapina.floriddia@provincia.ragusa.it

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 2.3 - Autorizzazioni, Cartellonistica  

a) Adempimenti tecnico - amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relativi alla cartellonistica;

b) ordinanze ed autorizzazioni per l'uso del demanio stradale relativamente a manifestazioni sportive, lavori, ecc.;

c) Procedure contabili inerenti le pratiche attinenti i compiti dell' U.O.S.;

d) gestione degli archivi;

e) Gestione del personale assegnato.

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 2.4 - Concessioni, accessi

a) Adempimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relativi agli accessi; 

b) Procedure contabili inerenti le pratiche attinenti i compiti dell' U.O.S;

c) gestione degli archivi (concessioni, provincializzazioni);                                                                                                                                                                                                                                        d) Adempimenti 

in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy                                                                                                                                                                                                                          e) redazione PDO - Perfomance - 

Stati di attuazione

f) Gestione del personale assegnato.

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 2.2 - TOSAP

a) Adempimenti tecnico-amministrativi per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative ad attraversamenti, parallelismi, occupazione di suolo pubblico in genere, verifiche e collaudi;

b) procedure contabili inerenti le pratiche attinenti i compiti della U.O.S.;

c) gestione degli archivi;

d) Gestione del personale assegnato.



sig.ra Maria Criscione 0932675712 maria.criscione@provincia.ragusa.it  

rag. Francesca Occhipinti 0932675711 francescaocchipinti@provincia.ragusa.it 

sig.ra Maria Cavallo 0932675705 maria.cavallo@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Salvatore Rizzo Responsabile del servizio 0932675719 3351405870  salvatore.rizzo@provincia.ragusa.it

geom. Giovanni Baglieri 0932675727 3357176467 giovanni.baglieri@provincia.ragusa.it
* Responsabile dell' Unità organizzativa semplice (impianti 

riscaldamento / ascensori)

geom. Ornella Valentini *
Responsabile Sub-sezione 

3.1.1 Servizi Manutentivi 

Edilizia

0932675723 3351405941 ornella.valentini@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell' Unità organizzativa semplice 

(impianti riscaldamento / ascensori)

sig. Giorgio Muccio  3346499665 giorgio.muccio@provincia.ragusa.it

sig. Giovanni Iozzia 3356410175 giovanni.iozzia@provincia.ragusa.it

sig. Bruno Dipietro 3357318072 bruno.dipietro@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

arch. Virginia Cicciarella Responsabile del servizio 0932675724 3346499659  virginia.cicciarella@provincia.ragusa.it

geom. Biagio Tummino * 0932675769 3386084835 biagio.tummino@provincia.ragusa.it
 *Responsabile Unità organizzativa semplice (catasto 

immobili)

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 3 "Servizi all' Edilizia, Porto di Pozzallo, Servizi Manutentivi, Gestione Amministrativa del Patrimonio Immobiliare"          Responsabile: IL 

DIRIGENTE

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 3.1 - Edilizia Scolastica Comparto Ovest 

a) Tutela, vigilanza, controllo ispezione e manutenzione edifici scolastici ricadenti nei comuni di Ragusa, Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina;

b) gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione, e collaudo);                                                                                                                                                                                                    c) Servizi  

manutentivi degli edifici di competenza con personale interno

c) supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

d) impianti riscaldamento, ascensori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

e) gestione del personale assegnato. 

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 3.2 - Edilizia civile, sportiva e culturale

a) Tutela, vigilanza, controllo ispezione e manutenzione edifici patrimoniali ( edilizia civile, sportiva e culturale);

b) gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione e collaudo);                                                                                                                                                                                                        c) gestione 

amministrativa del patrimonio immobiliare;

d) supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) supporto nella gestione del fascicolo edifici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

f) piano valorizzazione del patrimonio immobiliare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          g) gestione del personale assegnato.                                                                                               



sig. Giulio Lo Presti

Responsabile del Servizio 

gestione amministrativa del 

Patrimonio Immobiliare "sub 

sezione 3.2.1"

0932675538 giulio.lopresti@provincia.ragusa.it
gestione amministrativa del patrimonio immobiliare;      

piano valorizzazione del patrimonio immobiliare;   

sig.ra Rosamaria Angelica 0932675540 rosamaria.angelica@provincia.ragusa.it
gestione amministrativa del patrimonio immobiliare;      

piano valorizzazione del patrimonio immobiliare;   

sig.ra Anna Schininà  0932675259 anna.schinina@provincia.ragusa.it  in forza al Settore 2° Settore Avvocatura

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

ing. Filippo Agosta Responsabile del servizio 0932675732 3385012414  filippo.agosta@provincia.ragusa.it

geom. Antonio La Terra * 0932675722 3351405943 antonio.laterra@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell' Unità organizzativa semplice 

(impianti elettrici)

ing. Joseph Ferraro * 0932675767 3351405878 joseph.ferraro@provincia.ragusa.it
* Responsabile Unità organizzativa semplice (impianti 

antincendio)

per. Ind. Emanuele Massari * 0932675728 3356831641 emanuele.massari@provincia.ragusa.it
* Responsabile dell' Unità organizzativa semplice (impianti 

elettrici)

geom. Giovanni Altamore * 0932675725 giovanni.altamore@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell'Unità organizzativa semplice 

(impianti antincendio)

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Antonino Barresi Responsabile del servizio 0932675792 3351405912 antonino.barresi@provincia.ragusa.it

geom. Michele Gerratana   3351405855 michele.gerratana@provincia.ragusa.it

sig. Antonino Distefano 0932675794 antonino.distefano@provincia.ragusa.it

sig. Sebastiano Ciranna 0932675794 sebastiano.ciranna@provincia.ragusa.it

sig. Luciano Biazzo 0932675794 luciano.biazzo@provincia.ragusa.it

Gruppo Intersettoriale - gestione amm.va Patrimonio immobiliare 

a) Aggiornamento, implementazione, attuazione del Piano di Sicurezza (P.F.S.P.);

b) Attività tecnico-amministrativa e di supporto per il funzionamento del servizio;

c) Supporto per la stesure e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

d) Attività di supporto all'ufficio gare per le acquisizioni di beni e servizi e lavori in ambito portuale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) Gestione della sede di servizio e della concessione area presso la Banchina di Riva e relativa manutenzione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          f) Gestione interna personale assegnato. 

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 3.3 - Edilizia Scolastica Comparto Est 

a) Tutela, vigilanza, controllo ispezione e manutenzione edifici scolastici ricadenti nei comuni di Modica, Scicli, Ispica, pozzallo Chiaramonte Gulfi;

b) Gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, escuzione e collaudo);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

c) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;                                                                                                                                                                                                                     d) 

anagrafe edilizia, fascicolo edifici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

e) impianti elettrici, antincendio e idrico sanitari; 

f) Gestione del personale assegnato. 

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 3.4 - Concessione e Servizi di Security presso il Porto di Pozzallo



sig. Giuseppe Galazzo * 0932675793 3351405906 giuseppe.galazzo@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.4.3

sig. Antonino Brancati * 0932675793 antonio.brancati@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.4.3

sig. Felice Alescio * 0932675793 felice.alescio@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.4.3

sig. Giacomo Sena * 0932675793 giacomo.sena@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.4.3

sig. Natalino Busà 0932675793 natalino.busa@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Rosario Massari Responsabile del servizio 0932675700 3351405911  rosario.massari@provincia.ragusa.it

geom. Gaetano Trovato 0932675742 3351405876 gaetano.trovato@provincia.ragusa.it

Capo Cantoniere Carmelo Dinatale  0932675739 3351294272 carmelo.dinatale@provincia.ragusa.it
* svolge anche le funzioni dell'U.O.S.4.3 - gestione 

magazzini                           

Capo Cantoniere Giuseppe Diquattro  0932675744 336283762 giuseppe.diquattro@provincia.ragusa.it

Capo Cantoniere Luigi Scrofani 0932675744 3351405922 luigi.scrofani@provincia.ragusa.it

geom. Claudia Carrabino 0932675701 3389311456 claudia.carrabino@provincia.ragusa.it

TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

geom. Raffaele Fede Responsabile del servizio 0932675735 3351405904  raffaele.fede@provincia.ragusa.it

dott. Marco Tidona *   3351019102 marco.tidona@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.3.4                      

Capo Cantoniere Nicola Antonazzo  3351405895 nicola.antonazzo@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Modica Bittordo * 0932675492 336283621 giuseppe.modica@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.3.4

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE  4.1 - Comparto Ovest

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 4 "Viabilità, Servizi Manutentivi, Autoscuole" - Responsabile: IL DIRIGENTE

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE  4.2 - Comparto Est

a)Tutela, vigilanza, controllo ispezione e manutenzione rete stradale, contenzioso;

b) Gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione e collaudo);

c) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;

d) Supporto nella gestione del demanio stradale (censimento, catasto, collaudi, ecc);

e) Gestione del personale assegnato.

  

a) Tutela, vigilanza, controllo ispezione e manutenzione rete stradale, contenzioso;

b) Gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, esecuzione e collaudo);

c) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;

d) Supporto nella gestione del demanio stradale (censimento, catasto, collaudi, ecc);

e) Gestione del personale assegnato.



geom. Francesco Occhipinti 0932675741 3351405910 francesco.occhipinti@provincia.ragusa.it

Capo Cantoniere Luigi Ferro * 336283626 luigi.ferro@provincia.ragusa.it * svolge anche le funzioni dell'U.O.S.3.4

geom.  Rita Carrabino 0932675745 3356831374 rita.carrabino@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Rendo giuseppe.rendo@provincia.ragusa.it



TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

ing. Nello Caccamo Responsabile del servizio 0932675734 3351405905  nello.caccamo@provincia.ragusa.it

geom Claudio Schininà 
Responsabile Sub-sezione 

4.3.1 Viabilità 
0932675733 3351405909 claudio.schinina@provincia.ragusa.it

sig. Salvatore Pompeo 3498173966 salvatore.pompeo@provincia.ragusa.it

sig. Concetto Calafiore concetto.calafiore@provincia.ragusa.it

sig. Nunzio Ignaccolo 3498174269 nunzio.ignaccolo@provincia.ragusa.it

sig. Giovanni Pernazza
Responsabile Sub-sezione 

4.3.2 Segnaletica stradale
3351405907 giovanni.pernazza@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Scifo 3351405948 giuseppe.scifo@provincia.ragusa.it

sig. Ferdinando Fumuso 3351405924 ferdinando.fumuso@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Deodato 3491406614 giuseppe.deodato@provincia.ragusa.it  

Isp. Sup. Dott. Carmelo Martorana Responsabile del servizio 0932675736 3351405920 carmelo.martorana@provincia.ragusa.it  

sig.ra Giovanna Guarnaccia 0932675740 giovanna.guarnaccia@provincia.ragusa.it  

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 4.3 - Servizi  manutentivi, autoscuole

a) Gestione magazzini del Settore e relative dotazioni ed attrezzature;

b) Gestione servizio di reperibilità con il personale interno;

c) Gestione e conduzione lavori pubblici (progettazione, escuzione e collaudo);

d) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente;

e)  Supporto nella gestione del demanio stradale (censimento, catasto, collaudi ecc.);

f) Adempimenti amministrativi inerenti le attività delle autoscuole, scuole nautiche ed agenzie disbrigo pratiche automobilistiche;                                                                                                                               

g) gestione del personale assegnato.

UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 4.4 - Servizi di Vigilanza

a) tutela, vigilanza, controllo ispezione reta stradale, contenzioso, rapporti con l'avvocatura

b) Supporto per la stesura e l'attuazione strumenti di programmazione dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

c) Gestione interna personale assegnato. 


