
SEDE            : Viale del Fante  - 97100 Ragusa

DIRIGENTE   : Dott. Raffaele Falconieri 0932675807/278 3351405940 raffaele.falconieri@provincia.ragusa.it raffaele.falconieri@pec.provincia.ragusa.it

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

dott.ssa  Giuseppina Distefano * Responsabile del servizio 0932675270 3351405890 0932675270 pina.distefano@provincia.ragusa.it pina.distefano@pec.provincia.ragusa.it

*svolge anche funzioni U.O.C. n.2 di 

responsabile

sig.ra Francesca Mezzasalma 0932675374 francesca.mezzasalma@provincia.ragusa.it

dott.ssa Maria Casamichiela * 0932675334 strutture.ricettive@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 2 

dott. Claudio Corallo * 0932675334 strutture.ricettive@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 2 

sig.ra Maria La Terra 0932675374 maria.laterra68@provincia.ragusa.it

sig.ra Giuseppina Malandrino 0932675244 giuseppina.malandrino@provincia.ragusa.it

sig. Marcello Martorana dislocato Infoturist Ragusa marcello.martorana@provincia.ragusa.it

sig. Vincenzo Piccitto 0932675481 enzo.piccitto@provincia.ragusa.it

sig. Antonio Merli dislocato Infoturist Ragusa antonio.merli@provincia.ragusa.it

sig. Alessandro Bellina dislocato Infoturist Ragusa alessandro.bellina@provincia.ragusa.it

dott. Fabrizio Ilardo ** aspettativa x carica politica 932675319 fabrizio.ilardo@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 2 

SETTORE 7° - TURISMO SERVIZI SOCIOCULTURALI E STRUMENTALI      

a) Organizzazione dello sviluppo turistico nell'ambito della programmazione regionale ex art. 27 L.R. 15/2015;

b) Attività inerente all'attuazione delle linee strategiche del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto Turistico degli Iblei; 

c) Promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive;

d) Servizi territoriali di informazione turistica, attuati in convenzione con i Comuni (INFOTOURIST);

e) Organizzazione e gestione del sistema web based di rilevazione ed invio telematico ai fini ISTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva ed alla movimentazione turistica giornaliera delle stutture turistiche. Diffusione delle informazioni 

presso gli operatori del settore ed i centri di studi e di ricerca. Rapporti con l'Osservatorio Turistico Regionale;

f) Gestione Biblioteca provinciale "G. Piccitto". Tenuta ed aggiornamento petrimonio artistico dell'Ente (Pinacoteca);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

g) Tutela e valorizzazione dei BB.CC. ed UNESCO attraverso iniziative di valorizzazione e fruizione sociale degli stessi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

h) Organizzazione di promozione di eventi finalizzati alla promozione culturale del territorio ed alla valorizzazione del patrimonio etnografico, religioso e folkloristico ibleo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

i) iniziative a sostegno di eventi culturali e sportivi realizzati in ambito provinciale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

l) Censimento delle associazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale nel settore culturale, turistico e sociale. Tenuta ed aggiornamento elenchi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

m) Organizzazione, gestione e coordinamento Sportelli Immigrati, Famiglia, Giovani e Pari Opportunità. Attività di realizzazione e promozione di iniziative inerenti alle politiche del lavoro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

n) Partecipazioni

Unità Operativa Complessa 1: Turismo - Servizi Socioculturali - Partecipazioni 

AGGIORNATO AL 02.03.2023
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TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

dott.ssa Giuseppina Distefano responsabile del servizio 932675270 3351405890 932675270 pina.distefano@provincia.ragusa.it        *svolge anche funzioni U.O.C. 1

sig. Francesco Cappello 0932675374 francesco.cappello@provincia.ragusa.it

dott.ssa Maria Casamichiela * 0932675334 maria.casamichiela@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 1 

dott. Claudio Corallo * 0932675334 claudio.corallo@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 1 

dott. Fabrizio Ilardo ** aspettativa x carica politica 0932675319 fabrizio.ilardo@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n.1

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

sig.ra Maria Concetta Nicita Responsabile del servizio 0932675445/365 3461532621 0932245032 mariaconcetta.nicita@provincia.ragusa.it

rag. Lucia Laraffa 0932675409 lucia.laraffa@provincia.ragusa.it

Sig.ra Maria Scrofani 0932675322 maria.scrofani@provincia.ragusa.it

sig.ra Elia Canzonieri 0932675387 elia.canzonieri@provincia.ragusa.it

Unità Operativa Complessa 3: Servizi Patrimonio Mobiliare

a) Istruttoria dei procedimenti relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche, riscaldamento ecc.;

b) Gestione imposte e canoni, dismissioni, magazziono, archivio patrimonio;

c) Gestione unificata degli acquisti finalizzata all'efficienza/economicità e tracciabilità. Analisi costo/benefici nonchè verifica della qualità della spesa;

d) Attività amministrativa e contabile relativa alle forniture per i vari Settore dell'Ente con espletamento di tutti gli adempimenti connessi, attraverso il portale MEPA (Acquisti in rete PA), in stretta collaborazione al Settore 4° U.O.S. 

Ufficio Gare;

e) Servizi amministrativi e gestione contabile interna, acquisizione CIG (Codice Identificativo Gare), DURC, pubblicazione atti all'albo pretorio, adempimenti attinenti ai servizi statistici di competenza del patrimonio mobile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

f) Stesura ed attuazione degli strumenti di programmazione del settore con redazione dei documenti comprese le problematiche di utilizzo del PEG, istruttoria dei procedimenti inerenti al Piano della Performance.

  

a) Classificazione e vigilanza delle strutture ricettive presenti sul territorio;

b) Effettuazione dei sopralluoghi di verifica dei requisiti posseduti dalle strutture ricettive e predisposizione degli atti amministrativi consequenziali;

c) Pareri preventivi di classificazione su preogetto di strutture ricettive;

d) Aggiornamento dei "data base" di tutte le strutture ricettive operanti sul territorio;

e) Aggiornamento costante sulla normativa turistica che disciplina la classifica delle strutture ricettive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

f) Rapporti interlocutori ed eventuale consulenza ai SUAP dei Comuni del Libero Consorzio Comunale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

g) Assistenza e consulenza agli operatori delle strutture ricettive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

h) Acquisizione e consulenza sulla modulistica relativa alla comunicazione ed esposizione delle tariffe praticate dalle strutture ricettive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

i) Procedure amministrative relative alle nuove iscrizioni all'Albo Regionale delle Associazioni Pro-Loco e trasmissione degli atti all'Assessorato del Turismo.

Unità Operativa Complessa 2: Classificazione e Vigilanza Strutture Ricettive; Pro-Loco
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TEL. MOB. FAX E-MAIL E-MAIL PEC

dott.ssa Carolina Leggio Responsabile del servizio 0932675252 3351405914 carolina.leggio@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.S. n. 6.2

dott. Adriano Occhipinti 0932675826 3351405925 adriano.occhipinti@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.S. n. 6.2

sig. Francesco Battaglia 0932675827 335365193 francesco.battaglia@provincia.ragusa.it

sig. Vittorio Zaffarana 0932675827 3351405931 vittorio.zaffarana@provincia.ragusa.it

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

sig. Rosalba Spata Responsabile del Servizio 0932675359 rosalba.spata@provincia.ragusa.it

dot.ssa Maria Licitra 0932675358 maria.licitra@provincia.ragusa.it

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

sig.ra Alessandrello Silvana Responsabile del servizio 0932675247 silavana.alessandrello@provincia.ragusa.it protocollo@pec.provincia.ragusa.it

protocollo@provincia.ragusa.it

sig. ra Carmela Miceli 0932675317 carmela.miceli@provincia.ragusa.it

sig. Salvatore Arena 0932675314 salvatore.arena@provincia.ragusa.it

sig. Bongiorno Giorgio giorgio.bongiorno@provincia.ragusa.it

sig.ra Chiavola Giovanna 0932675300 giovanna.chiavola@provincia.ragusa.it

sig.ra Vita Cusumano 0932675323 vita.cusumano@provincia.ragusa.it

sig. ra Incardona Marzia 0932675315 marzia.incardona@provincia.ragusa.it

sig. Scalone Claudio 0932675236 claudio.scalone@provincia.ragusa.it

sig. Giuseppe Cirnigliaro 0932675234 giuseppe.cirnigliaro@provincia.ragusa.it

 Unità Operative Semplice n. 6.1: Protocollo-Archivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Unità Operativa Complessa 4: Autoparco - Servizi Assicurativi

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta auto aziendale. Monitoraggio consumi di carburanti e lubrificanti per ogni Settore;

b) Verifica e pagamento tasse auto di proprietà;

c) Istruttoria atti per acquisizioni e dismissioni auto;

d) Redazione e cura del Registro Autovetture Ministero Funzione Pubblica e relativa pubblicazione sul Portale on-line dell'Ente;

e) Gestione auto di rappresentanza e coordinamento servizi autisti-agenti tecnici. Gestione Servizio-Navetta interna;

f)  Gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente relativo alle polizze: RC Professionale, Infortuni Cumulativa, Kasko, All Risk contro i danni al patrimonio mobile ed immobile, RCA/ARD Libro matricola, Personale ASU, Impianto 

fotovoltaico con istruttoria degli atti propedeuci alle gare;

g) Accensione polizze RC Professionale "Colpa Grave" nominative;

h) Stesura del Piano Triennale di razionalizzazione dei beni strumentali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

i) Compilazione schede "Controlli interni di qualità". 

Unità Operativa Complessa 6: Servizi Comuni

Unità Operativa Complessa 5: Istruzione

a) Rapporti ed adempimenti amministrativi con gli istituti scolastici, ivi compresi trasferimenti, contributi, funzionamento e USR e USP                                                                                                                                                                                  

b) Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso del C.U.I.;                                                                                                                                                                                                                                                                         

c) Dimensionamento rete scolastica provinciale;

a) Protocollo: atti in entrata ed uscita compresa gestione PEC ;

b) Protocollo: spedizione atti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c) Protocollo: notifica atti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d) Archivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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TEL. MOB. FAX E.MAIL E.MAIL PEC

Dott.ssa  Carolina Leggio Responsabile del servizio 0932675247 carolina.leggio@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 4

Dott. Adriano Occhipinti Coadiuvatore del servizio 0932675826 adriano.occhipinti@provincia.ragusa.it *svolge anche funzioni U.O.C. n. 4

sig.ra Rosa Migliore 0932675111 rosa.migliore@provincia.ragusa.it

sig.ra Paola Noto 0932675111 paola.noto@provincia.ragusa.it

sig. ra Cilia Rita rita.cilia@provincia.ragusa.it fuori sede

sig.ra Mirella Mancarella 932675369 mirella.mancarella@provincia.ragusa.it

sig. Nunzio Monello 0932675256 nunzio.monello@provincia.ragusa.it

sig. Franco Montes 932675271 franco.montes@provincia.ragusa.it

sig. Mirco Campo 0932675397 mirco.campo@provincia..ragusa.it

a) Servizio di pulizia negli edifici delle sedi dell'ente;

b) Centralino; 

c) Uscierato Palazzo della Provincia;

d) Portierato Palazzo della Provincia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Unità Operativa Semplice n.6.2 : Uscierato-Portierato-Centralino; Servizio Pulizie
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