
segreteria.ambiente@provincia.ragusa.it protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

Dott. Giuseppe Alessandro DIRIGENTE  0932-675502 338  6517412 giuseppe.alessandro@provincia.ragusa.it giuseppe.alessandro@pec.provincia.ragusa.it 

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

Sig. Angelo Bognanni (RSPP) Istruttore Amministrativo  0932-675575 335  7094901 angelo.bognanni@provincia.ragusa.it

Dott. Biondi Giovanni (A.S.P.P.) Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott Tumino Amelia Funzionario amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig.Bracchitta Vincenzo Istruttore amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

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

Dott.  Scaglione Giuseppe  Geologo  0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Dott. Biondi Giovanni  Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

 6° Settore Ambiente e  Geologia 

Servizi Geologici:  Laboratorio geognostico per indagini in sito, Laboratorio geotecnico per prove su terre e rocce, Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon e  sismometrica  provinciale,  Attività geologica. 

Servizi Tutela Ambientale:  Interventi di tutela e valorizzazione ambientale; Valutazioni in ambito ambientale – rilascio pareri;  Autorizzazioni per il recupero ambientale aree  e cave degradate; Accertamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi;  Osservatorio Provinciale Rifiuti; Attività Attività ispettiva e di controllo amministrativo in campo ambientale; Inquinamento delle acque interne e del suolo; Gestione incubatoio di valle "Mulino San Rocco";  Gestione informatica dei dati tecnico-ambiental; ,  

Attività didattica e di educazione ambientale presso i nostri laboratori; Rilascio licenze e tesserini di regolamentazione per la pesca nelle acque interne. 

Raccordo con Autorità ed Enti gestori del ciclo dei rifiuti e delle risorse idriche: i soggetti deputati alla "Gestione integrata del ciclo dei rifiuti" . Coordinamento della segreteria tecnica operativa dell'Ato Idrico di Ragusa.

Servizi di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro:Servizi di Prevenzione eProtezione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Adempimenti in capo al Datore di Lavoro del L.C.C. .  

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA (U.O.C.) 1  - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - LABORATORIO GEOTECNICO - PROCEDURE AMBIENTALI - A DIRETTA GESTIONE DEL DIRIGENTE

FUNZIONE A - Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luohi di lavoro

Adempimenti in capo al Datore di Lavoro dell’Ente di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., ed in particolare: valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione nei luoghi di lavoro; aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e 

della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e della protezione; sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; fornire adeguata e specifica formazione ai lavoratori, nonché aggiornamento periodico per rappresentanti dei lavoratori, per R.S.P.P., per A.S.P.P., per addetti 

lotta antincendio, per addetti al primo soccorso, per addetti alla gestione delle emergenze e a quant’altro necessario in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come meglio definito all’art. 18 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

SEDE:    Via G. di Vittorio , 175 - 97100 - Ragusa

FUNZIONE B  - Laboratorio geotecnico per prove su terre e rocce

Esecuzione e certificazione di prove ed analisi di laboratorio sui terreni e sulle rocce, nonché prove di carico su piastra e prove per la determinazione della densità in situ a supporto delle attività progettuali sia dei settori tecnico-ambientali 

dell’Ente sia di Enti terzi pubblici e/o privati. Mantenimento della concessione ministeriale per la certificazione delle prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001, rilasciata dal 

Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale - con Decreto n° 56914 del 17/12/2007, e rinnovata con Decreto n.7126 del 30.05.2012 in ottemperanza della Circolare dell'8 settembre 

2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011. Gestione e manutenzione attrezzature e/o apparecchiature in dotazione. Finanziamenti.
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Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

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

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

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

Dott. Scaglione Giuseppe Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

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

Dott. Cataudella Antonino Ecologo 0932-675514 335 1405937 antonino.cataudella@provincia.ragusa.it antonino.cataudella@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Tarascio Francesco Collaboratore tecnico 0932-675511 francesco.tarascio@provincia.ragusa.it

Sig. Blangiardi Luigi Istruttore Amministrativo 0932-675555 luigi.blangiardi@provincia.ragusa.it

Dott. Sipione Massimo (endoprocedimento) Agronomo 0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it

Sig. Cappello Angelo Isp.Sup. Polizia Provinciale 0932-675551 335 1294262 angelo.cappello@provincia.ragusa.it

Sig. Tedeschi Gualtiero Agente Polizia Provinciale 0932-675536 gualtiero.tedeschi@provincia.ragusa.it

FUNZIONE C - Segreteria tecnica operativa dell'A.T.O. Idrico di Ragusa
Atti finalizzati alla liquidazione della struttura A.T.O. Idrico ai sensi della L.R. n. 2/2013. 

FUNZIONE D - Pareri e procedure ambientali in ambito di ricerche petrolifere nonchè attività di controllo ed ispezione nel caso di relative problematiche di inquinamento

Rilascio parere ambientale inerente a richieste di autorizzazione per la ricerca e/o l’esecuzione di perforazioni petrolifere al fine dello sfruttamento di eventuali giacimenti di idrocarburi e quant’altro in ambito petrolifero. Esecuzione di ispezioni e 

controlli in caso di fenomeni inquinanti legati a prodotti petroliferi.

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA (U.O.C.) 2  - DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA, GEOGNOSTICA E GEOFISICA

Responsabile: P.O. Dott. Giovanni Biondi - Difesa del suolo, Geologia, Geognostica e Reti Geofisiche

FUNZIONE E

Procedure ambientali. Procedimento istruttorio tecnico - amministrativo di adozione dell'Autorizzazione Unica (A.U.A.), con l'eventuale coinvolgimento degli Uffici che intervengono nei procedimenti mediante il rilascio dei pareri 

endoprocedimentali, per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii:

Applicazione del "Regolamento per la disciplina della presentazione dell'Istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA";

Procedimento Istruttorio tecnico-amministrativo per le emissioni in atmosfera (artt.269-272 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.); Inquinamento acque interne attraverso l'aggiornamento del catasto degli scarichi dei siti produttivi del territorio provinciale;

Attività tecnico amministrativa relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,  delle acque reflue provenienti dalle aziende, del digestato e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

Esecuzione di ispezioni e controlli amministrativi negli impianti autorizzati.
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NOMINATIVO QUALIFICA TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

Dott. Biondi Giovanni  Geologo   0932-675502 338 6517412 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott.ssa Tumino  Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675515/516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott. Mineo Rosario Fisico    0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott. Mineo Rosario Fisico    0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 1 - Supporto gestionale tecnico alle attività del Dirigente

Supporto gestionale tecnico alle variegate attività di settore, coordinamento degli interventi di competenza del settore inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche dell’Ente.

Predisposizione Prospetto Obbiettivi e Piano delle Performance.

FUNZIONE 2-  Coordinamento tecnico delle varie funzioni sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente

Direzione e coordinamento gestionale e organizzativa sulla base degli indirizzi tecnico-operativi forniti dal dirigente. Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. 

di competenza di questo settore. Gestione dell'hardware e software dedicati ai vari servizi, anche mediante la creazione di appositi software finalizzati alle attività svolte in ambito gestionale e ambientale. 

Verifica della rispondenza tra gli obiettivi prefissati e risultati conseguiti attraverso la gestione del sistema interno di controllo e di monitoraggio sui procedimenti di competenza e sulle attività svolte dalle varie U.O. del Settore.

Verifica sulla tipologia e numero dei procedimenti/attività esitati e sui tempi di conclusione degli stessi. Gestione ed ottimizzazione delle pagine web del settore inserite nel portale istituzionale dell'Ente.

FUNZIONE 3 - Gestione tecnico-operativa dei progetti a finanziamento europeo

Espletamento degli atti tecnico-operativi per la realizzazione delle attività previste nei progetti a finanziamento europeo incentrati sulle problematiche della difesa del suolo, di cui il L.C.C. di Ragusa è inserito in qualità di partner. Mantenimento 

dei rapporti con gli altri partner dei progetti. Rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di progetto in carico al L.C.C., attraverso le apposite piattaforme informatiche implementate dall’Autorità di Gestione dei 

progetti finanziati.

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 2.1 - Difesa del suolo.

 Responsabile Dott.  Biondi Giovanni

FUNZIONE 4 - Coordinamento, istruttoria e rilascio pareri in ambito ambientale di cui alle procedure VAS, VIA, AIA, PAUR,VINCA di cui al D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nella qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale (S.C.M.A.) viene espletata, su richiesta dell'Autorità Competente, l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio del parere ambientale di competenza nell'ambito dei 

procedimenti inerenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.), L'Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.), il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e la valutazione di 

Incidenza Ambientale (V.INC.A) di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., partecipazione alle conferenze di servizi convocate, incontri con i tecnici delle ditte, coordinamento ed acquisizioni pareri endoprocedimentali di competenza sia 

delle varie U.O.S. afferenti il Settore 6 sia degli altri Settori tecnico-ambientali dell'Ente, al fine della definizione di un unico conclusivo parere di competenza. Attività di controllo amministrativo con l'ausilio delle U.O.S. 4.1 e U.O.S 4.3.
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Dott. Sipione Massimo (endoprocedimento) Agronomo 0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Cataudella Antonino (endoprocedimento) Ecologo 0932-675514 335 1405937 antonino.cataudella@provincia.ragusa.it antonino.cataudella@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore (endoprocedimento) Funzionario Tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni  Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Solarino Vincenzo  Operaio Specializzato vincenzo.solarino@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

Sig.ra Laurino Graziella Operaia 0932 - 675571 336 283711 graziella.laurino@provincia.ragusa.it

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

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE (U.O.S.) 2.3 – Reti e sistemi di rilevamento geofisici

Responsabile: Dott. Rosario Mineo

FUNZIONE 2 - Laboratorio geognostico per indagini in sito anche a terzi pubblici e/o privati a pagamento

Pianificazione, esecuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette a supporto ed integrazione della fase progettuale sia dei settori tecnico-ambientali dell’Ente sia di Enti terzi pubblici e/o privati, a pagamento. Redazione delle 

risultanze con relativi certificati di esecuzione delle indagini, effettuate in sito e relative a: indagini geognostiche dirette e indirette. Gestione e manutenzione attrezzature e/o apparecchiature di pertinenza.

FUNZIONE 3 - Attività didattica e di educazione ambientale

Attività divulgativa e didattica rivolta a studenti delle scuole elementari, medie inferiori, superiori, a mezzo di apposite visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico.

FUNZIONE 1. Servizi Geologici anche a supporto di Enti terzi pubblici

Pianificazione, redazione e direzione degli studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti terzi pubblici.

UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE (U.O.S.)  2.2  Servizi Geologici e Geognostici

Responsabile: Dott. Giovanni Biondi

Pagina 4

mailto:massimo.sipione@provincia.ragusa.it
mailto:massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it
mailto:biagio.tummini@provincia.ragusa.it
mailto:antonino.cataudella@pec.provincia.ragusa.it
mailto:salvatore.fede@provincia.ragusa.it
mailto:salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it
mailto:andrea.acanfora@provincia.ragusa.it
mailto:giovanni.biondi@provincia.ragusa.it
mailto:giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it
mailto:giovanni.biondi@provincia.ragusa.it
mailto:giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it
mailto:vincenzo.solarino@provincia.ragusa.it
mailto:graziella.laurino@provincia.ragusa.it
mailto:giovanni.biondi@provincia.ragusa.it
mailto:rosario.mineo@provincia.ragusa.it


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

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

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

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

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

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

Sig. Agosta Angelo Operatore 0932-675581 334 6499661 angelo.agosta@provincia.ragusa.it

Sig. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 3.1 - Servizi Amministrativi.

 Responsabile Dott.ssa  Amelia Tumino

FUNZIONE 1 -Acquisizione dati geologici, geomorfologici ed ambientali tramite UAS (drone)

Gestione dell'attività di rilevamento fotografico, video e IR (infrarosso) del territorio della provincia attraverso l'uso dei droni e delle attrezzature a corredo (macchina fotografica, video camera e sistema di acquisizione video e infrarosso) in 

dotazione al Settore, ai fini della difesa del suolo e del controllo ambientale del territorio. Rilievi aereofotogrammetrici e video nell'ambito dei servizi geognostici ed ambientali, offerti a pagamento, ai settori tecnici dell'Ente e/o ad Enti terzi. 

FUNZIONE 2 -  Attività inerenti alla convenzione di collaborazione tra L.C.C. di Ragusa e I.N.G.V. - O.N.T: (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Nazionale dei terremoti).

Attività di monitoraggio, sperimentazione e ricerca svolte congiuntamente da personale dei due Enti e su temi inerenti al monitoraggio geofisico e ambientale finalizzato anche alla caratterizzazione del territorio provinciale ai fini della corretta 

pianificazione territoriale nonchè alla condivisione con gli stakeholder delle risultanze della suddetta attività di ricerca. 

Realizzazione degli Obiettivi Specifici della convenzione anche attraverso il mantenimento dell'efficienza operativa delle attrezzature della rete. Gestione e manutenzione attrezzature e/o apparecchiature di pertinenza

FUNZIONE 1 - Supporto gestionale amministrativo alle attività del Dirigente

Supporto gestionale amministrativo alle variegate attività di settore. Gestione contabile interna. Adempimenti amministrativi-contabili connessi ad acquisto, implementazione e/o ottimizzazione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione. 

Controllo di gestione di Settore. Attività di organizzazione e gestione delle risorse umane afferenti il Settore. Adempimenti in materia di anticorruzione. Gestione del rischio. Verifiche, controlli e monitoraggio sulle misure individuate nel P.T.P.C. 

Trasparenza. Adempimenti inerenti al G.D.P.R. - Regolamenti UE 2016/679.

Attività di funzioni di direzione e coordinamento amministrativo delle unità organizzative, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa orientata da indirizzi amministrativo-contabili forniti dal Dirigente. 

Gestione della posta elettronica istituzionale e Pec del Settore, in entrata e in uscita.

Unità Operativa Semplice (U.O.C.) 3 - Servizi Amministrativi e sistemi di qualità

 Responsabile Dott.ssa  Amelia Tumino
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Sig.ra Mercorillo Nella M. Collaboratore tecnico 0932-675524/572 nella.mercorillo@provincia.ragusa.it

Sig.ra Cavalieri Elvira Collaboratore Amministrativo 0932-675559 elvira.cavalieri@provincia.ragusa.it

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

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675/516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

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

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

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

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

Sig. Agosta Angelo Operatore 0932-675524 334 6499661 angelo.agosta@provincia.ragusa.it

Sig. Aggius Vella Antonino (portierato) Operatore 0932-675523 340 5456910 antonino.aggiusvella@provincia.ragusa.it

Sig. Artale Claudio (portierato) Operatore 0932-675523 claudio.artale@provincia.ragusa.it

Sig.ra Laurino Graziella Operaia 0932 - 675571 336 283711 graziella.laurino@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 2 -  Gestione amministrativa dei progetti a finanziamento europeo.

Espletamento degli Atti amministrativi per la realizzazione delle attività previste nei progetti a finanziamento europeo incentrati sulle problematiche della difesa del suolo, di cui il L.C.C. di Ragusa è inserito in qualità di partner.

FUNZIONE 3 -  Redazione piano dettagliato obiettivi, stati di attuazione, verifica residui passivi e attivi.

Gestione delle attività relative alla redazione del piano dettagliato obiettivi, dei vari stati di attuazione, nonchè alla verifica dei residui passivi e attivi.

FUNZIONE 4 -  Gestione amministrativa del personale del settore e servizio portierato

Gestione amministrativa del personale afferente il settore e servizio portierato

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 3.2 - Sistemi di Qualità

      Responsabile Dott. Rosario Mineo
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NOMINATIVO QUALIFICA TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

Sig. Solarino Vincenzo  Operaio Specializzato vincenzo.solarino@provincia.ragusa.it

Sig.ra Laurino Graziella Operaia 0932 - 675571 336 283711 graziella.laurino@provincia.ragusa.it

Sig. Agosta Angelo Operatore 0932-675581 334 6499661 angelo.agosta@provincia.ragusa.it

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

Dott. Mineo Rosario Fisico 0932-675552 rosario.mineo@provincia.ragusa.it

Dott. Biondi Giovanni Geologo 0932-675512 giovanni.biondi@provincia.ragusa.it

Dott.ssa Tumino Amelia Funzionario Amministrativo 0932-675515/516 amelia.tumino@provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Bracchitta Vincenzo Istruttore Amministrativo 0932-675707 vincenzo.bracchitta@provincia.ragusa.it

Sig. Acanfora Andrea Operaio Specializzato 0932-675554 andrea.acanfora@provincia.ragusa.it

Sig. Solarino Vincenzo  Operaio Specializzato vincenzo.solarino@provincia.ragusa.it

Sig.ra Laurino Graziella Operaia 0932 - 675571 336 283711 graziella.laurino@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 1 - Sistemi di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 dei  servizi geologici

Attività e adempimenti vari inerenti al mantenimento delle certificazioni per la qualità gestionale, ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015, giusta certificazione n° 20395/09/S, relativi ai seguenti servizi: prove di laboratorio su terre e rocce, rete sismica 

ed associata radon, geognostica diretta (perforazioni) ed indiretta, rilievi plano altimetrici e batimetrici. Attività ed adempimenti attinenti al rinnovo della certificazione di Qualità ai sensi della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015

FUNZIONE 2 - Sistemi di gestione Qualità ISO 45001:2018 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) dei servizi geognostici

Attività e adempimenti vari inerenti al mantenimento delle certificazioni per la qualità gestionale, ai sensi della norma ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Assessment Series), giusto certificato n. OHS – 485, relativi ai seguenti servizi: 

prove geotecniche-geomeccaniche di laboratorio su campioni di terre e di rocce, indagini geognostiche dirette-indirette in sito, rilevi plano altimetrici e batimetrici, monitoraggio sedimentologico volumetrico morfometrico e batimetrico, 

rilevamento sismometrico e di emissione gas radon.
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Sig. Agosta Angelo Operatore 0932-675581 334 6499661 angelo.agosta@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

FUNZIONE 1 - Attività tecnico-amministrativa in merito ai rapporti con i soggetti deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Rapporti con i soggetti deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. 

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA (U.O.C. ) 4 - GESTIONE RIFIUTI, ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE 

Responsabile: P.O. Dott. Agr. Massimo Sipione - Gestione rifiuti, Ecologia, Tutela Ambientale ed annesse attività di controllo e coordinamento

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 4.1 - Gestione Rifiuti.

Responsabile Dott.  Massimo Sipione 

FUNZIONE 2 -  Accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica

Accertamento tributo speciale in discarica previsto dalla Legge 549/95 e relativi adempimenti. 

FUNZIONE 3 -  Osservatorio Provinciale dei Rifiuti

Tenuta ed aggiornamento del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.214 - 216 del decreto legislativo n.152/2006 e ss. mm. ii, integrato anche con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed 

operativi presenti sul territorio provinciale. Comunicazioni ISPRA.

FUNZIONE 4 - Piano Provinciale Gestione Rifiuti

Adempimenti tecnico-amministrativi per  l’attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R ). 
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Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe (ambiti idrogeologici) Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Blangiardi Luigi Istruttore Amministrativo luigi.blangiardi@provincia.ragusa.it

Sig. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

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

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Fede Salvatore Funzionario Tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Scaglione Giuseppe (ambiti idrogeologici) Geologo 0932-675556 giuseppe.scaglione@provincia.ragusa.it

Sig. Blangiardi Luigi Istruttore Amministrativo luigi.blangiardi@provincia.ragusa.it

Sig. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore Amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 5 -  Accordo di programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione demolizione

Attività di gestione delle attività previste nell’ Accordo di programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione demolizione

FUNZIONE 6 -  Attività ispettiva e di controllo amministrativo relativamente al ciclo dei rifiuti

Attività tecnico ispettiva sul ciclo dei rifiuti: Attività tecnico ispettiva di controllo attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Controllo periodici ad imprese 

per l'esercizio dell'attività di recupero autorizzate con procedure semplificate e ordinarie. 

FUNZIONE 7 - Procedure semplificate, attività istruttoria inerente a bonifiche, pareri, relativi alla parte IV del D.Lgv 152/2006 e ss.mm.ii.

Rilascio autorizzazioni in procedura semplificata per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  e pericolosi di cui al D.M. n. 161 del 2002 e relativa iscrizione nell’apposito registro. Istruttoria di cui 

all’art. 208 e artt 242 – 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e quanto altro di pertinenza ai sensi della parte IV del D. Lgs 152/2006  e ss.mm.ii. Applicazione delle “ Linee Guida in materia di procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 

n.152/2006 e ss.mm.ii., per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi” approvato con Deliberazione n° 9 in data 06/02/2019 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale.
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NOMINATIVO QUALIFICA TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

Sig. Tedeschi Gualtiero Agente Polizia Provinciale 0932-675536 gualtiero.tedeschi@provincia.ragusa.it

Sig.ra Cannizzo Daniela Collaboratore amministrativo 0932-675506 daniela.cannizzo@provincia.ragusa.it

Sig.ra Cavalieri Elvira Collaboratore amministrativo 0932-675559 elvira.cavalieri@provincia.ragusa.it

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

Sig. Tedeschi Gualtiero Agente Polizia Provinciale 0932-675536 gualtiero.tedeschi@provincia.ragusa.it

Geom. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

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

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Sipione Massimo Agronomo  0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 2 Gestione tecnico operativa dell'incubatoio di Valle Mulino S. Rocco.

Gestione del centro di riproduzione artificiale (incubatoio di Valle) della fauna ittica autoctona, finalizzata al ripopolamento dei corpi idrici del territorio provinciale ed attività correlate alla salvaguardia e conservazione della stessa fauna ittica, 

con particolare riferimento alla trota macrostigma (samo cettii).. Attività di monitoraggio e recupero degli esemplari di fauna ittica in sofferenza a causa di fenomeni di asciutta, con particolare riguardo alla trota macrostigma, soprattutto nel 

torrente Tellesimo. Svolgimento di attività didattiche e divulgative di natura culturale  (informazione, formazione ed educazione ambientale) presso il centro di riproduzione artificiale "Mulino S.Rocco" anche di concerto con le associazioni di 

volontariato.

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 4.2 -Ecologia

 Responsabile Dott.  Massimo Sipione

FUNZIONE 1 -Tutela dell'Ittiofauna, rilascio licenze e tesserini di regolamentazione per la pesca nelle acque interne.

Sorveglianza degli ambienti dulciacquicoli e sull'attività di pesca e nell'ambito della tutela, del ripopolamento dell'ittiofauna, anche di concerto con associazioni alieutiche.

Gestione del Front Office per il rilascio dei tesserini di regolamentazione per l'esercizio della pesca, finalizzati alla raccolta dei dati e al controllo sul prelievo di sei specie ittiche; tenuta e aggiornamento del relativo database. Applicazione del 

"Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne" approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 135 del 05/08/2009.

Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 4.3 - Interventi di Tutela Ambientale

 Responsabile Geom. Salvatore Fede

FUNZIONE 1 - Progettazione e direzione lavori per interventi di tutela e valorizzazione ambientale

Pianificazione, progettazione esecuzione e direzione dei lavori e/o servizi da effettuarsi, mediante risorse umane e strumentali in dotazione al settore, in aree a verde di pertinenza provinciale, ovvero a mezzo affidamento dei lavori e/o servizi a 

ditte previa specifica procedura di gara. Pianificazione, progettazione esecuzione e direzione dei lavori e/o servizi da effettuarsi per interventi di rimozione rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati nel territorio, lungo le strade provinciali e 

relative pertinenze ed aree di competenza, a mezzo affidamento dei lavori e/o servizi a ditte  previa specifica procedura di gara. Sponsorizzazione delle isole spartitraffico lungo la rete viaria provinciale: procedure inerenti all’affidamento a 

soggetti esterni privati, aggiornamento del relativo data-base. Manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con personale interno, sia di isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale, sia di zone a verde nell’ambito del 

patrimonio edilizio provinciale.
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Sig. Solarino Vincenzo  Operaio Specializzato vincenzo.solarino@provincia.ragusa.it

Sig.ra Laurino Graziella Operaia 0932 - 675571 336 283711 graziella.laurino@provincia.ragusa.it

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

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Sig. Agosta Angelo Operatore 0932-675581 334 6499661 angelo.agosta@provincia.ragusa.it

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

Geom. Fede Salvatore Funzionario tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Sipione Massimo Agronomo 0932-675547 3351405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Geom. Chiavola Mario Collaboratore tecnico 0932-675580 mario.chiavola@provincia.ragusa.it

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

Geom. Fede Salvatore Funzionario  Tecnico 0932-675510 335 1405918 salvatore.fede@provincia.ragusa.it salvatore.fede@pec.provincia.ragusa.it

Dott. Sipione Massimo Agronomo 0932-675547 335 1405871 massimo.sipione@provincia.ragusa.it massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it

Sig.ra Nigita Giovanna Collaboratore amministrativo 0932-675508 giovanna.nigita@provincia.ragusa.it

FUNZIONE 3 - “Protocollo d’intesa per la raccolta e trasporto a recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati lungo le strade extraurbane comunali del territorio provinciale”

Attività gestionale-operativa per l’attuazione delle finalità di cui al “Protocollo d’intesa per la raccolta e trasporto a recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati lungo le strade extraurbane comunali del territorio 

provinciale”. 

FUNZIONE 4 - Autorizzazioni per il recupero ambientale aree e cave degradate.

Istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio di autorizzazione inerente al recupero ambientale di aree degradate e di cave dismesse da recuperare con rifiuti non pericolosi

FUNZIONE 2 - Gestione Autoparco.

Gestione amministrativa e funzionale di tutti i veicoli assegnati al Settore
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