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     DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
     UNITÀ DI STAFF

1 Staff 1 unità staff 1 U.O. 01 Staff del  Dirigente Generale - Supporto e controllo direzionale. Segreteria del Dirigente Generale. 
Segreteria del Consiglio regionale dei beni culturali e di organi di consulenza e supporto istituiti o istituendi. Coordinamento 
attività ispettiva e verifiche interne ed esterne. Vigilanza su strutture intermedie dotate di autonomia finanziaria e altri 
soggetti interni ed esterni sottoposti a controllo

2 Staff 2 unità staff 2 U.O. 02 Staff del  Dirigente Generale - Supporto alla conduzione dei rapporti con la dirigenza. Predisposizione 
dei contratti dei dirigenti. Valutazione delle prestazioni individuali di struttura ai fini del risultato. Valutazione di efficacia e 
di efficienza dell'azione amministrativa. Predisposizione provvedimenti riorganizzazione della struttura dipartimentale. 
Provvedimenti conferimento incarico dirigenziale

3 Staff 3 unità staff 3 U.O. 03 Staff del Dirigente Generale - Controllo di gestione. Gestione piattaforma GeKo. Obblighi derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs. 33/2013. Attività riguardante la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Semplificazione dell'attività amministrativa

4 Area 1   Area Affari Generali - Ufficio relazioni con il Pubblico. Attività e funzioni di documentazione. Archivi, amministrazione del  
protocollo generale. Ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sul web. Monitoraggio flussi entrate e spese. Verifica 
Patto di stabilità. Predisposizione del documento di bilancio. Gestione biglietterie. Monitoraggio e gestione degli introiti 
derivanti da vendita dei titoli di ingresso al patrimonio culturale regionale e approvvigionamento biglietti. Monitoraggio e 
statistica flussi dei visitatori. Amministrazione del sito web dipartimentale e gestione delle informazioni pubblicate sulle 
pagine istituzionali, comunicazione, informazione. Servizi generali. Gestione delle spese di funzionamento degli uffici 
centrali e periferici del Dipartimento. Indiviuazione e razionalizzazione dei fabbisogni. Attività di riduzione delle locazioni e 
verifica dell'attualità dei contratti. Gestione funzionale del personale di ruolo, S.A.S. e bacino ex emergenza Palermo. 
Gestione risorse umane degli uffici centrali e periferici e relative proposte formative. Piani di lavoro. Relazioni sindacali. 
Gestione convenzione con SAS. Rapporti con SAS

5 Area 1 unità di base 4 Unità operativa di base Ufficio relazioni con il Pubblico. Attività e funzioni di documentazione. Archivi, amministrazione del 
protocollo generale. Ottemperanza agli obblighi di pubblicazione sul web. Monitoraggio flussi entrate e spese. Verifica Patto 
di stabilità. Predisposizione del documento di bilancio. Gestione biglietterie. Monitoraggio e gestione degli introiti derivanti 
da vendita dei titoli di ingresso al patrimonio culturale regionale e approvvigionamento biglietti. Monitoraggio e statistica 
flussi dei visitatori. Amministrazione del sito web dipartimentale e gestione delle informazioni pubblicate sulle pagine 
istituzionali, comunicazione, informazione

6 Area 1 unità di base 5 Unità operativa di base Servizi generali. Gestione delle spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici del 
Dipartimento. Indiviuazione e razionalizzazione dei fabbisogni. Attività di riduzione delle locazioni e verifica dell'attualità dei 
contratti



7 Area 1 unità di base 6 Unità operativa di base Gestione funzionale del personale di ruolo, S.A.S. e bacino ex emergenza Palermo. Gestione risorse 
umane degli uffici centrali e periferici e relative proposte formative. Piani di lavoro. Relazioni sindacali. Gestione 
convenzione con SAS. Rapporti con SAS

8 Servizio 1   Servizio – Legale e Contenzioso – Attività di gestione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo in tutti i gradi di 
giudizio. Rapporti con le Avvocature Distrettuali dello Stato e con l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione. Adempimenti 
istruttori per costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Decisione ricorsi gerarchici avverso gli atti ed i 
provvedimenti non definitivi dei Dirigenti. Proposte di conciliazione e transazione per prevenire o esaurire il contenzioso. 
Monitoraggio Legislativo. Circolari e pareri inerenti problematiche applicative delle norme legislative e regolamentari nelle 
materie di competenza del Dipartimento. Consulenza legale alle strutture del Dipartimento. Ufficiale Rogante per la stipula 
dei contratti del Dipartimento sede centrale. Attività di spesa per il pagamento delle spese di giudizio poste a carico 
dell’Amministrazione nonché per il patrocinio legale dei pubblici dipendenti.  Recupero crediti conseguenti all’esito del 
contenzioso, compreso il recupero delle somme prenotate a debito dagli Uffici Giudiziari. Accertamento del debito 
dell’Amministrazione quale terzo pignorato e dichiarazione ex art.. 547 c.p.c.

9 Servizio 1 unità di base 7 Unità operativa di base Attività di gestione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo in tutti i gradi di giudizio. 
Rapporti con le Avvocature Distrettuali dello Stato e con l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione. Adempimenti istruttori 
per costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Decisione ricorsi gerarchici avverso gli atti ed i provvedimenti non 
definitivi dei Dirigenti. Proposte di conciliazione e transazione per prevenire o estinguere il contenzioso. Monitoraggio 
Legislativo. Circolari e pareri inerenti problematiche applicative delle norme legislative e regolamentari nelle materie di 
competenza del Dipartimento. Consulenza legale alle strutture del Dipartimento.

10  1 unità di base 8 Unità operativa di base Attività di spesa per il pagamento delle spese di giudizio poste a carico dell’Amministrazione nonché 
per il patrocinio legale dei pubblici dipendenti.  Recupero crediti conseguenti all’esito del contenzioso, compreso il recupero 
delle somme prenotate a debito dagli Uffici Giudiziari e delle somme anticipate. Adempimenti connessi alla 
programmazione, variazione, monitoraggio e rendicontazione del bilancio regionale. Accertamento del debito 
dell’Amministrazione quale terzo pignorato  e dichiarazione ex art.. 547 c.p.c.

11 Servizio 2   Servizio - Programmazione - Programmazione dei fondi extraregionali e dei programmi operativi, attuativi, d’iniziativa 
comunitaria e di internazionalizzazione e cooperazione internazionale che concorrono al raggiungimento di comuni obiettivi  
operativi e attività connesse. Programmi operativi regionali e nazionali (PoFESR 2014/2020 - PON 2014/2020). Attività di 
chiusura programmi comunitari, nazionali e internazionali delle pregresse annualità (PoIn 2007/2013). Coordinamento 
monitoraggio. Accordi di Programma Quadro. Programmi operativi d’assistenza tecnica. Attività di formazione/informazione  
per il Personale dipartimentale relativamente alle azioni di programmazione

12 Servizio 2 unità di base 9 Unità operativa di base Programmazione dei fondi extraregionali e dei programmi operativi, attuativi, d’iniziativa 
comunitaria che concorrono al raggiungimento di comuni obiettivi operativi e attività connesse. Programmi operativi 
regionali e nazionali (PoFESR 2014/2020 - PON 2014/2020). Attività di chiusura programmi comunitari, nazionali e 
internazionali delle pregresse annualità (PoIn 2007/2013). Coordinamento monitoraggio

13 Servizio 2 unità di base 10 Unità operativa di base Programmi di internazionalizzazione e cooperazione internazionale (Italia-Malta, Italia-Tunisia, Enpi-
CBC Med) e attività di chiusura annualità pregresse. Programmi operativi di assistenza tecnica. Attività di 
formazione/informazione per il Personale dipartimentale relativamente alle azioni di programmazione. Accordi di 
Programma Quadro - programmazione e coordinamento

14 Servizio 3   Servizio - Patrimonio - Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle linee  
d’intervento d’interesse del Servizio. Settori della conservazione e restauro del patrimonio culturale, architettonico, storico-
artistico, demoetnoantropologico, bibliografico, archivistico ed archeologico. Programmazione e gestione risorse regionali



15 Servizio 3 unità di base 11 Unità operativa di base Attività di gestione amministrativa per l’utilizzo delle risorse derivanti dai fondi comunitari, degli  
APQ e dei Programmi operativi nazionali nell’ambito del patrimonio culturale architettonico ed archeologico

16 Servizio 3 unità di base 12 Unità operativa di base Attività di gestione amministrativa per l’utilizzo delle risorse derivanti dai fondi comunitari, degli  
APQ,  dei  Programmi  operativi  nazionali  e  delle  risorse  regionali  nell’ambito  del  patrimonio  culturale  bibliografico  ed 
archivistico

17 Servizio 3 unità di base 13 Unità operativa di base Attività di gestione amministrativa per l’utilizzo delle risorse derivanti dai fondi comunitari degli APQ 
e  dei  Programmi  operativi  nazionali  e  delle  risorse  regionali  nell’ambito  del  patrimonio  culturale  storico  artistico  e 
demoetnoantropologico

18 Servizio 3 unità di base 14 Unità operativa di base Attività di gestione amministrativa per l’utilizzo delle risorse derivanti dai fondi nazionali (Lotto,  
risorse liberate, delibere CIPE) e regionali nell’ambito del patrimonio culturale architettonico e archeologico

19 Servizio 4   Servizio - Pianificazione paesaggistica - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (gestione e segreteria). 
Coordinamento della pianificazione paesaggistica d'ambito obbligatoria. Commissioni provinciali. Attuazione L.r. 20/2000. 
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio. Documentazione e 
promozione dell’opera architettonica e urbanistica in Sicilia in rapporto alla qualità del paesaggio e alla sua pianificazione. 
Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio

20 Servizio 4 unità di base 15 Unità operativa di base Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (gestione e segreteria). Coordinamento della 
pianificazione paesaggistica d'ambito obbligatoria. Commissioni provinciali. Attuazione L.r. 20/2000. Cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.  Documentazione e promozione 
dell’opera architettonica e urbanistica in Sicilia in rapporto alla qualità del paesaggio e alla sua pianificazione

21 Servizio 4 unità di base 16 Unità operativa di base Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle linee 
d’intervento d’interesse del Servizio (annualità pregresse e attuale programmazione)

22 Servizio 5   Servizio - Tutela e acquisizioni - Atti inerenti la tutela dei beni culturali e del paesaggio. Ricorsi gerarchici, straordinari  
e giurisdizionali inerenti la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Catalogazione. Rinvenimenti e premi. Demanio  
culturale. Comodato e deposito dei beni culturali. Procedure di dismissione dei beni culturali mediante l’alienazione o la  
concessione in uso. Espropriazione dei beni per pubblica utilità. Valutazioni di impatto ambientale e valutazione ambientale  
strategica. Dichiarazione di notevole interesse pubblico. Sanzioni relative alla parte Seconda e Terza del Codice dei beni  
culturali e del paesaggio. Vincoli di immodificabilità temporanea ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15/91.

23 Servizio 5 unità di base 17 Unità operativa di base Tutela dei beni culturali.  Atti  inerenti le funzioni di  tutela sui beni archeologici,  architettonici,  
storico-artistici,  etnoantropologici  e  bibliografici  di  appartenenza  regionale  anche  se  in  consegna  o  in  uso  ad  altre  
amministrazioni  nonché  di  appartenenza  di  ogni  altro  ente  o  istituto  pubblico  e  persone  giuridiche  private.  Verifica 
dell’interesse culturale e dichiarazione d’interesse. Procedure di dismissione dei beni culturali mediante l’alienazione o la  
concessione in uso. Abusi sui beni culturali ed applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 160 del Codice dei Beni Culturali.  
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di beni culturali.

24 Servizio 5 unità di base 18 Unità operativa di base Tutela del paesaggio.  Atti  inerenti la tutela del Paesaggio.  Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico.  Abusi  paesaggistici  e  applicazione  delle  sanzioni  ex art.  167 del  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio. 
Contenzioso  amministrativo  e  giurisdizionale  in  materia  di  paesaggio.  Vincoli  di  immodificabilità  temporanea  ai  sensi 
dell’art. 5 della L.R. 15/91.

25 Servizio 5 unità di base 19 Unità operativa di base  Acquisizione ed espropriazione dei beni culturali.  Procedure relative all’esercizio del diritto di  
prelazione. Donazioni. Demanio culturale. Catalogazione patrimonio culturale. Premi per ritrovamenti. Custodia coattiva.  
Comodato e deposito dei beni culturali. Abusivismo edilizio della Valle dei Templi. Furti e commercio antiquario



26 Servizio 6   Servizio - Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - Gestione dei 
fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Aiuti  
alle imprese. Contributi, finanziamenti, patrocini, incentivi. Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. 
Servizi integrati. Sponsorizzazioni e fund raising, apporto dei privati alla gestione e valorizzazione dei beni culturali. Azioni 
di coordinamento, monitoraggio e sostegno dei Parchi, Musei, Gallerie, Biblioteche, Centri regionali e dei siti della cultura. 
Calendarizzazione e controllo dell'apertura al pubblico dei luoghi della cultura. Sistema di accreditamento dei musei. 
Convenzioni, protocolli, procedure e intese ex art. 7 L.r. 10/99 ed ex Parte II Titolo II Capo I Codice dei beni culturali, 
concessioni. Educazione permanente. Patrimonio UNESCO. Monitoraggio, sostegno e coordinamento e promozione alla 
lettura

27 Servizio 6 unità di base 20 Unità operativa di base Valorizzazione dei beni culturali - Fondi extraregionali
28 Servizio 6 unità di base 21 Unità operativa di base Valorizzazione dei beni culturali - Fondi regionali. Contributi, finanziamenti, patrocini, incentivi. 

Azioni di sussidiarietà nella gestione dei fondi extraregionali d’interesse del Servizio
29 Servizio 6 unità di base 22 Unità operativa di base Gestione aiuti alle imprese. Servizi integrati. Apporto dei privati alla gestione e valorizzazione dei 

beni culturali. Calendarizzazione e controllo dell'apertura al pubblico dei luoghi della cultura. Patrimonio UNESCO. 
Educazione permanente. Azioni di sussidiarietà nella gestione dei fondi extraregionali d’interesse del Servizio

30 Servizio 6 unità di base 23 Unità operativa di base Azioni di coordinamento, monitoraggio e sostegno dei Parchi, Musei, Gallerie, Biblioteche, Centri 
regionali e dei siti della cultura. Calendarizzazione e controllo dell'apertura al pubblico dei luoghi della cultura. Sistema di 
accreditamento dei musei. Convenzioni, protocolli, procedure e intese ex art. 7 L.r. 10/99 ed ex Parte II Titolo II Capo I 
Codice dei beni culturali, concessioni. Educazione permanente. Patrimonio UNESCO. Monitoraggio, sostegno e 
coordinamento e promozione alla lettura. Azioni di sussidiarietà nella gestione dei fondi extraregionali d’interesse del 
Servizio

31 Servizio 7   Servizio  - Protezione e Sicurezza dei luoghi di lavoro - Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi  
di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Coordinamento e monitoraggio per l'attuazione della 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività di gestione della formazione in materia di sicurezza. 
Coordinamento regionale della Funzione di protezione civile di supporto per i beni culturali. Referenza dipartimentale per 
l’uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Gestione per la dismissione dei beni mobili delle Strutture 
dipartimentali. Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Struttura centrale del 
Dipartimento

32 Servizio 7 unità di base 24 Unità operativa di base Sicurezza luoghi di lavoro.  Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di 
programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Coordinamento e monitoraggio per l'attuazione della 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività di gestione della formazione in materia di sicurezza. Supporto 
alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Struttura centrale del Dipartimento

33  7 unità di base 25 Unità operativa di base Protezione civile. Gestione dei fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma 
afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Coordinamento regionale della Funzione di protezione civile di 
supporto per i beni culturali. Referenza dipartimentale per l’uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Gestione per 
la dismissione dei beni mobili delle Strutture dipartimentali



     ORGANISMI TECNICO-SCIENTIFICI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
34 Servizio 8   Servizio - CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE, E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, 

FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAMMETRICA, AUDIOVISIVA (Art. 9 L.r. 80/77) - Gestione dei progetti realizzati e 
da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, biblioteca, legale, contenzioso e contabilità. Catalogazione e 
informatizzazione. Valorizzazione e musealizzazione fondi documentali e gabinetti di restauro, archivi e teche. Filmoteca 
regionale siciliana. Compiti di cui all'art. 9 della l.r. 116/80

35 Servizio 8 unità di base 26 Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, biblioteca, legale, contenzioso e contabilità
36 Servizio 8 unità di base 27 Unità operativa di base Catalogazione e informatizzazione
37 Servizio 8 unità di base 28 Unità operativa Valorizzazione e musealizzazione fondi documentali e gabinetti di restauro, archivi e teche
38 Servizio 8 unità di base 29 Unità operativa di base Filmoteca regionale siciliana
39 Servizio 9   Servizio - CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI E 

APPLICATE AI BENI CULTURALI (Art. 9 L.r. 80/77) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzarecon fondi 
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Grandi 
progetti per interventi a titolarità rientranti nella programmazione nazionale ed extraregionale e per gli attrattori culturali - 
Affari generali e del personale, legale, gare e contratti, contenzioso e contabilità. Progettazione e restauro beni 
architettonici, archeologici, bibliografici e archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici, musei e luoghi della cultura.  
Ricerche e studi sui beni paesaggistici. Ricerca, formazione, didattica, editoria, rapporti con ICR e CNR, istituzioni 
accademiche. R.E.I.S., L.I.M. Laboratori chimica-fisica e biologia.  Compiti di cui all'art. 7 della l.r. 116/80

40 Servizio 9 unità di base 30 Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, legale, gare e contratti, contenzioso e contabilità
41 Servizio 9 unità di base 31 Unità operativa di base Progettazione e restauro beni archeologici, bibliografici e archivistici. Ricerche e studi sui beni 

paesaggistici
42 Servizio 9 unità di base 32 Unità operativa di base Progettazione e restauro beni storico-artistici e demoetnoantropologici, musei e luoghi della cultura
43 Servizio 9 unità di base 33 Unità operativa di base Progettazione e restauro beni architettonici
44 Servizio 9 unità di base 34 Unità operativa di base Ricerca, formazione, didattica, editoria, rapporti con ICR e CNR, istituzioni accademiche. R.E.I.S., 

L.I.M.
45 Servizio 9 unità di base 35 Unità operativa di base Laboratori chimica-fisica
46 Servizio 9 unità di base 36 Unità operativa di base Laboratorio biologia
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47 Servizio 10   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI  AGRIGENTO (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare 
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, archivistici,  
storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela. 
Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni per 
l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al 
ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione pareri nelle 
conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica dell’interesse 
culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal 
Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei 
compiti in materia di tutela del paesaggio

48 Servizio 10 unità di base 37Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, contabilità
49 Servizio 10 unità di base 38Unità operativa di base Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso
50 Servizio 10 unità di base 39Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
51 Servizio 10 unità di base 40Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
52 Servizio 10 unità di base 41Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
53 Servizio 10 unità di base 42Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
54 Servizio 11   Servizio - PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI  TEMPLI (L. r. 20/2000, 

Titolo I) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli 
accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale. 
Progettazione, sicurezza e protezione civile. Legale, contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale 
rogante. Valorizzazione, promozione, gestione siti dipendenti. Beni paesaggistici del Parco. Beni archeologici 
del Parco

55 Servizio 11 unità di base 43Unità operativa di base Affari generali e del personale
56 Servizio 11 unità di base 44Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile
57 Servizio 11 unità di base 45Unità operativa di base Legale, contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante
58 Servizio 11 unità di base 46Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, gestione siti dipendenti
59 Servizio 11 unità di base 47Unità unità operativa di base Beni paesaggistici del Parco
60 Servizio 11 unità di base 48Unità unità operativa di base Beni archeologici del Parco



61  12   Servizio - POLO REGIONALE DI AGRIGENTO PER I SITI CULTURALI - Museo archeologico 
regionale di Agrigento (Art.6 L.r.116/80) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi 
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio. Staff, affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, 
ufficiale rogante e sicurezza. Collezioni, esposizioni, ricerca scientifica, manutenzione e restauro. 
Valorizzazione, promozione, gestione siti dipendenti. Biblioteca Museo Luigi Pirandello (L.r. 3/1987)

62 Servizio 12 unità di base 49Unità operativa di base Staff, affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

63 Servizio 12 unità di base 50Unità unità operativa di base Collezioni, esposizioni, ricerca scientifica, manutenzione e restauro. 
Valorizzazione, promozione, gestione siti dipendenti

64 Servizio 12 unità di base 51Unità operativa di base direzione Biblioteca Museo Luigi Pirandello (L.r. 3/1987)
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65 Servizio 13   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI  CALTANISSETTA (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare 
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, 
archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e  
tutela. Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni per  
l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al 
ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipano ed emissione pareri nelle 
conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica dell’interesse 
culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal 
Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei 
compiti in materia di tutela del paesaggio

66 Servizio 13 unità di base 52Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

67 Servizio 13 unità di base 53Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
68 Servizio 13 unità di base 54Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
69 Servizio 13 unità di base 55Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
70 Servizio 13 unità di base 56Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
71 Servizio 14   Servizio - POLO REGIONALE DI CALTANISSETTA PER I SITI CULTURALI - PARCO 

ARCHEOLOGICO DI GELA e Museo archeologico (Art. 2 comma 2 L.r. 17/1991) - Gestione dei 
progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma 
afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso, 
bandi, gare e contratti, contabilità. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti. 
Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri. Direzione Museo regionale 
(interdisciplinare) di Caltanissetta (Art. 2 comma 1 L.r. 17/1991)

72 Servizio 14 unità di base 57Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità

73 Servizio 14 unità di base 58Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti
74 Servizio 14 unità di base 59Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri
75 Servizio 14 unità di base 60Unità operativa di base direzione Museo regionale (interdisciplinare) di Caltanissetta (Art. 2 comma 1 L.r. 

17/1991)
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76Servizio 15  Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CATANIA (D. Lgs. 42/04 
e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi 
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e contratti, ufficiale 
rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, archivistici, storico-artistici e 
demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela. Autorizzazioni per 
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni per l’occupazione 
temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni 
culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione pareri nelle conferenze di servizi.  
Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica dell’interesse culturale dei beni. 
Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e  
proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei compiti in materia di 
tutela del paesaggio

77 Servizio 15 unità di base 61Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, contabilità
78 Servizio 15 unità di base 62Unità operativa di base Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso
79 Servizio 15 unità di base 63Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
80 Servizio 15 unità di base 64Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
81 Servizio 15 unità di base 65Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
82 Servizio 15 unità di base 66Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
83 Servizio 16   Servizio - POLO REGIONALE DI CATANIA PER I SITI CULTURALI - PARCHI ARCHEOLOGICI DI 

CATANIA e DELLA VALLE DELL'ACI - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed 
extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari 
generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, ufficiale rogante. 
Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri. Valorizzazione, promozione, ricerca 
scientifica, gestione siti dipendenti. Direzione Museo regionale (interdisciplinare) di Catania (Art. 2, comma 1, 
L.r. 17/91). Direzione Casa museo Giovanni Verga (Art. 2, comma 2, L.r. 17/91). Direzione Museo regionale 
della Ceramica di Caltagirone (Art. 6 L.r. 116/80). Direzione Museo regionale di Adrano (Art.2, comma 2, L.r. 
17/91)

84 Servizio 16 unità di base 67Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante

85 Servizio 16 unità di base 68Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri
86 Servizio 16 unità di base 69Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti
87 Servizio 16 unità di base 70Unità operativa di base direzione Museo regionale (interdisciplinare) di Catania (Art. 2, comma 1, L.r. 17/91)



88 Servizio 16 unità di base 71Unità operativa di base direzione Casa museo Giovanni Verga (Art. 2, comma 2, L.r. 17/91)
89 Servizio 16 unità di base 72Unità operativa di base direzione Museo regionale della Ceramica di Caltagirone (Art. 6 L.r. 116/80)
90 Servizio 16 unità di base 73Unità operativa di base direzione Museo regionale di Adrano (Art.2, comma 2, L.r. 17/91)
91 Servizio 17   Servizio - Biblioteca regionale di Catania (Art. 3 L.r.116/80) - Gestione dei progetti realizzati e da 

realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso, gare e contratti, contabilità. 
Accessioni e schedatura. Emeroteca, periodici, informazioni bibliografiche e servizi al pubblico. Fondi antichi, 
catalogazione, distribuzione

92 Servizio 17 unità di base 74Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

93 Servizio 17 unità di base 75Unità operativa di base Accessioni e schedatura, emeroteca, periodici
94 Servizio 17 unità di base 76Unità operativa di base Informazioni bibliografiche e servizi al pubblico
95 Servizio 17 unità di base 77Unità operativa di base Fondi antichi, catalogazione, distribuzione
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96 Servizio 18   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI  ENNA (D. Lgs. 42/04 e 
ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi 
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e contratti, ufficiale 
rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, archivistici, storico-artistici e 
demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela. Autorizzazioni per 
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni per l’occupazione 
temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni 
culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipano ed emissione pareri nelle conferenze di servizi. 
Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica dell’interesse culturale dei beni. 
Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e  
proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei compiti in materia di 
tutela del paesaggio

97 Servizio 18 unità di base 78Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

98 Servizio 18 unità di base 79Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
99 Servizio 18 unità di base 80Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici

100 Servizio 18 unità di base 81Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
101 Servizio 18 unità di base 82Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
102 Servizio 19   Servizio - POLO REGIONALE DI ENNA PER I SITI CULTURALI - PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA 

VILLA DEL CASALE E DI MORGANTINA - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi 
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, ufficiale 
rogante. Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauro. Valorizzazione, promozione, 
ricerca scientifica, gestione siti dipendenti. Direzione Museo regionale interdisciplinare di Enna (Art. 2 comma 
1 L.r. 17/1991). Direzione Museo regionale di Aidone (Art. 2 comma 2 L.r. 17/1991). Direzione Museo 
regionale della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (Art. 2 comma 2 L.r. 17/1991)

103 Servizio 19 unità di base 83Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante

104 Servizio 19 unità di base 84Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauro
105 Servizio 19 unità di base 85Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti
106 Servizio 19 unità di base 86Unità operativa di base direzione Museo regionale interdisciplinare di Enna (Art. 2 comma 1 L.r. 17/1991)
107 Servizio 19 unità di base 87Unità operativa di base direzione Museo regionale di Aidone (Art. 2 comma 2 L.r. 17/1991)



108 Servizio 19 unità di base 88Unità operativa di base direzione Museo regionale della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (Art. 2 
comma 2 L.r. 17/1991)
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109 Servizio 20   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare  
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, 
archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di 
catalogo e tutela. Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. 
Disposizioni per l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere  
dirette al ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione  
pareri nelle conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica 
dell’interesse culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e 
pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di 
prelazione. Esercizio dei compiti in materia di tutela del paesaggio.

110 Servizio 20 unità di base 89Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, contabilità
111 Servizio 20 unità di base 90Unità operativa di base Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso
112 Servizio 20 unità di base 91Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
113 Servizio 20 unità di base 92Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
114 Servizio 20 unità di base 93Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
115 Servizio 20 unità di base 94Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
116 Servizio 21   Servizio - POLO REGIONALE DELLE ISOLE EOLIE PER I SITI CULTURALI - PARCO 

ARCHEOLOGICO E MUSEO BERNABÒ BREA (Art. 6 L.r.116/80) - Gestione dei progetti realizzati e da 
realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee 
d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e 
contratti, contabilità, ufficiale rogante

117 Servizio 21 unità di base 95Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, sicurezza, ufficiale rogante

118 Servizio 22   Servizio - PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS (L.r. 20/2000, Titolo II - Decreto Assessoriale 13 
luglio 2007) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con 
gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del 
personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, ufficiale rogante. Progettazione e 
valorizzazione patrimonio culturale,  sicurezza e protezione civile

119 Servizio 22 unità di base 96Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante



120 Servizio 22 unità di base 97Unità operativa di base progettazione e valorizzazione patrimonio culturale,  sicurezza e protezione civile
121 Servizio 23   Servizio - POLO REGIONALE DI MESSINA PER I SITI CULTURALI - Museo interdisciplinare di 

Messina (Art. 6 L.r. 116/80; Art. 1 L.r. 17/1991) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con 
fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse  
del Servizio.Affari generali e del personale, base sicurezza e protezione civile, legale e contenzioso e 
contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante. Valorizzazione, manutenzione e restauri, promozione, 
ricerca scientifica, gestione siti dipendenti. Direzione Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta (Art. 
2 L.r. 17/1991)

122 Servizio 23 unità di base 98Unità operativa di base affari generali e del personale, base sicurezza e protezione civile, legale e 
contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante

123 Servizio 23 unità di base 99Unità operativa di base valorizzazione, manutenzione e restauri, promozione, ricerca scientifica, gestione 
siti dipendenti

124 Servizio 23 unità di base 100Unità operativa di base direzione Museo delle tradizioni silvo-pastorali di Mistretta (Art. 2 L.r. 17/1991)
125 Servizio 24   Servizio - Biblioteca regionale universitaria di Messina (Art.3 L.r. 116/80) - Gestione dei progetti  

realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e degli accordi di programma afferenti alle 
linee d’intervento d’interesse del Servizio. Accessioni e schedatura. Emeroteca, periodici, informazioni 
bibliografiche e servizi al pubblico. Fondi antichi, catalogazione, distribuzione

126 Servizio 24 unità di base 101Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

127 Servizio 24 unità di base 102Unità operativa di base Accessioni e schedatura, emeroteca, periodici
128 Servizio 24 unità di base 103Unità operativa di base Informazioni bibliografiche e servizi al pubblico
129 Servizio 24 unità di base 104Unità operativa di base Fondi antichi, catalogazione, distribuzione
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130 Servizio 25   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI PALERMO (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare 
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio.Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, 
archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di 
catalogo e tutela. Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. 
Disposizioni per l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere 
dirette al ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione 
pareri nelle conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica 
dell’interesse culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e 
pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di 
prelazione. Esercizio dei compiti in materia di tutela del paesaggio  

131 Servizio 25 unità di base 105Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, contabilità
132 Servizio 25 unità di base 106Unità operativa di base Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso
133 Servizio 25 unità di base 107Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
134 Servizio 25 unità di base 108Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
135 Servizio 25 unità di base 109Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
136 Servizio 25 unità di base 110Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
137 Servizio 26   Servizio - SOPRINTENDENZA DEL MARE - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi 

regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio.Staff, affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, 
ufficiale rogante e sicurezza. Divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Museo del 
mare - Arsenale della marina Regia di Palermo. Attività di ricerca e tutela dei beni archeologici antichi e 
moderni, paesaggistici e demoetnoantropologici inerenti il mare, S.I.T.

138 Servizio 26 unità di base 111Unità operativa di base Staff, affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

139 Servizio 26 unità di base 112Unità operativa di base Divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Museo del mare - 
Arsenale della marina Regia di Palermo

140 Servizio 26 unità di base 113Unità operativa di base Attività di ricerca e tutela dei beni archeologici antichi e moderni, paesaggistici e 
demoetnoantropologici inerenti il mare, S.I.T.



141 Servizio 27  Servizio - POLO REGIONALE DI PALERMO PER I SITI CULTURALI - Gestione dei progetti realizzati 
e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee 
d’intervento d’interesse del Servizio.Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (Art. 6 L.r. 116/80 
Art.1 L.r. 17/91) - Affari generali e del personale. Legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, 
ufficiale rogante. Progettazione, sicurezza e protezione civile. Valorizzazione, promozione, ricerca 
scientifica, gestione siti dipendenti. Direzione Museo regionale Palazzo Mirto (Art. 2 comma 2 L.r. 17/91)

142 Servizio 27 unità di base 114Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante

143 Servizio 27 unità di base 115Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile
144 Servizio 27 unità di base 116Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti
145 Servizio 27 unità di base 117Unità operativa di base direzione Museo regionale Palazzo Mirto (Art. 2 comma 2 L.r. 17/91)
146 Servizio 28  Servizio - POLO REGIONALE DI PALERMO PER I PARCHI E I MUSEI ARCHEOLOGICI - Gestione 

dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma 
afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio.Museo archeologico regionale Antonino Salinas (Art. 
6 L.r. 116/80) - Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, gare e contratti, sicurezza  
e protezione civile. Parco archeologico di Solunto. Parco archeologico di Monte Iato. Parco di Himera

147 Servizio 28 unità di base 118Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

148 Servizio 28 unità di base 119Unità operativa di base Valorizzazione, progettazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti 
dipendenti

149 Servizio 28 unità di base 120Unità operativa di base direzione Parco archeologico di Solunto
150 Servizio 28 unità di base 121Unità operativa di base direzione Parco archeologico di Monte Iato
151 Servizio 28 unità di base 122Unità operativa di base direzione Parco di Himera
152 Servizio 29   Servizio - Museo regionale di Arte moderna e contemporanea di Palermo  (Art.18 L.r. 9/2002) - 

Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di 
programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio.Museo Interdisciplinare regionale di 
storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini (Art. 2 comma 2 L.r. 17/91) - Staff, 
affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, contabilità, ufficiale rogante e 
sicurezza. Valorizzazione offerta culturale e ricerca

153 Servizio 29 unità di base 123Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

154 Servizio 29 unità di base 124Unità operativa di base valorizzazione offerta culturale e ricerca
155 Servizio 29 unità di base 125Unità operativa di base direzione Museo regionale di Terrasini
156 Servizio 30   Servizio - Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo (Art. 3 L. r. 

116/80) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli 
accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio.Affari generali e del personale,  
legale e contenzioso, gare e contratti, contabilità. Accessioni e schedatura. Fondi antichi, catalogazione, 
distribuzione, laboratorio di restauro. SBN, SBR, cataloghi provinciali, informazioni bibliografiche e servizi al 
pubblico

157 Servizio 30 unità di base 126Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza



158 Servizio 30 unità di base 127Unità operativa di base Accessioni e schedatura
159 Servizio 30 unità di base 128Unità operativa di base Fondi antichi, catalogazione, distribuzione, laboratorio di restauro
160 Servizio 30 unità di base 129Unità operativa di base SBN, SBR, cataloghi provinciali, informazioni bibliografiche e servizi al pubblico



dirig
enti

riferimento 
Staff/Struttu

ra 
intermedia

numero 
Staff/Struttu

ra 
intermedia

riferimento unità numer
o unità descrizione

161 Servizio 31   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI RAGUSA (D. Lgs. 42/04 
e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi  
regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del 
Servizio.Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e contratti, ufficiale 
rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, archivistici, storico-artistici 
e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo e tutela. Autorizzazioni per 
l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni per l’occupazione 
temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni 
culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipano ed emissione pareri nelle conferenze di servizi. 
Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica dell’interesse culturale dei beni. 
Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice. Istruzione 
e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di prelazione. Esercizio dei compiti in materia 
di tutela del paesaggio

162 Servizio 31 unità di base 130Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

163 Servizio 31 unità di base 131Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
164 Servizio 31 unità di base 132Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
165 Servizio 31 unità di base 133Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
166 Servizio 31 unità di base 134Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
167 Servizio 32   Servizio - POLO REGIONALE DI RAGUSA PER I SITI CULTURALI  e per i PARCHI ARCHEOLOGICI 

di Kamarina e Cava d'Ispica - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra 
regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari 
generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, 
gestione siti dipendenti. Progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri. Museo 
regionale interdisciplinare di Ragusa (Art. 2 comma 1 L.r. 17/91)

168 Servizio 32 unità di base 135Unità operativa di base affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità
169 Servizio 32 unità di base 136Unità operativa di base valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, gestione siti dipendenti
170 Servizio 32 unità di base 137Unità operativa di base progettazione, sicurezza e protezione civile, manutenzione e restauri
171 Servizio 32 unità di base 138Unità operativa di base direzione Museo regionale interdisciplinare di Ragusa (Art. 2 comma 1 L.r. 17/91)
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172 Servizio 33   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI SIRACUSA (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare  
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, 
archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di 
catalogo e tutela. Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. 
Disposizioni per l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere  
dirette al ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione  
pareri nelle conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica 
dell’interesse culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e 
pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di 
prelazione. Esercizio dei compiti in materia di tutela del paesaggio

173 Servizio 33 unità di base 139Unità operativa di base Affari generali e del personale, sicurezza, contabilità
174 Servizio 33 unità di base 140Unità operativa di base Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso
175 Servizio 33 unità di base 141Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
176 Servizio 33 unità di base 142Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
177 Servizio 33 unità di base 143Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
178 Servizio 33 unità di base 144Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
179 Servizio 34   Servizio - POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI CULTURALI - Galleria regionale di 

Palazzo Bellomo (museo interdisciplinare) (Art.6 L.r. 116/80; Art. 1 L.r. 17/91) - Gestione dei 
progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma 
afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso  
e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, 
collezioni e esposizioni, manutenzione e restauro. Progettazione, sicurezza e protezione civile. Museo 
regionale Casa museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide (Art. 2, comma 2, L.r.17/91) - coordinamento 
dei siti museali del territorio ibleo e della fruizione sul territorio di Palazzolo Acreide

180 Servizio 34 unità di base 145Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante

181 Servizio 34 unità di base 146Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, collezioni e esposizioni, 
manutenzione e restauro

182 Servizio 34 unità di base 147Unità operativa di base Progettazione, sicurezza e protezione civile



183 Servizio 34 unità di base 148Unità operativa di base direzione Museo regionale Casa museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide (Art. 
2, comma 2, L.r.17/91) - coordinamento dei siti museali del territorio ibleo e della fruizione sul territorio di 
Palazzolo Acreide

184 Servizio 35   Servizio 33 - POLO REGIONALE DI SIRACUSA PER I SITI E I MUSEI ARCHEOLOGICI- Museo 
archeologico regionale Paolo Orsi (Art. 6 L.r.116/80) - Gestione dei progetti realizzati e da 
realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee 
d’intervento d’interesse del Servizio.Affari generali e del personale. Legale e contenzioso e contabilità, 
bandi, gare e contratti, ufficiale rogante. Progettazione, sicurezza e protezione civile. Valorizzazione, 
promozione, ricerca scientifica, manutenzione e restauro, gestione siti dipendenti. Parco Archeologico di 
Siracusa. Parco Archeologico di Lentini. Parco Archeologico di Eloro e Villa del Tellaro

185 Servizio 35 unità di base 149Unità operativa di base Affari generali e del personale
186 Servizio 35 unità di base 150Unità operativa di base Legale e contenzioso e contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante
187 Servizio 35 unità di base 151Unità operativa di base progettazione, sicurezza e protezione civile
188 Servizio 35 unità di base 152Unità operativa di base valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, manutenzione e restauro, gestione 

siti dipendenti
189 Servizio 35 unità di base 153Unità operativa di base istituendo Parco Archeologico di Siracusa
190 Servizio 35 unità di base 154Unità operativa di base istituendo Parco Archeologico di Lentini
191 Servizio 35 unità di base 155Unità operativa di base istituendo Parco Archeologico di Eloro e Villa del Tellaro
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192 Servizio 36   Servizio - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI (D. Lgs. 
42/04 e ss.-mm. e ii. – LL.rr. 80/77, 116/80 e ss.ii.) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare 
con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento 
d’interesse del Servizio. Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità. Bandi, gare e 
contratti, ufficiale rogante. Sezioni per i beni architettonici, paesaggistici, archeologici, bibliografici, 
archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici. Unificazione e aggiornamento delle funzioni di catalogo  
e tutela. Autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Disposizioni 
per l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al 
ritrovamento di beni culturali. Acquisto di beni e servizi in economia. Partecipazione ed emissione pareri 
nelle conferenze di servizi. Amministrazione e controllo beni dati in consegna. Istruzione e verifica 
dell’interesse culturale dei beni. Istruzione dei procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e 
pecuniarie previste dal Codice. Istruzione e proposta al Dipartimento Regionale per l’esercizio del diritto di 
prelazione. Esercizio dei compiti in materia di tutela del paesaggio

193 Servizio 36 unità di base 156Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso, bandi, gare e contratti, 
contabilità, ufficiale rogante e sicurezza

194 Servizio 36 unità di base 157Unità operativa di base Sezione per i beni architettonici
195 Servizio 36 unità di base 158Unità operativa di base Sezione per i beni paesaggistici
196 Servizio 36 unità di base 159Unità operativa di base Sezione per i beni archeologici
197 Servizio 36 unità di base 160Unità operativa di base Sezione per i beni bibliografici, archivistici, storico-artistici e demoetnoantropologici
198 Servizio 37   Servizio - PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA (Decreto Assessoriale 19 aprile 2013 - L.r. 

20/2000, Titolo II) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali 
e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del 
personale, legale e contenzioso e contabilità, gare e contratti, sicurezza e protezione civile. Valorizzazione 
offerta culturale e ricerca

199 Servizio 37 unità di base 161Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, gare e contratti, 
sicurezza e protezione civile

200 Servizio 37 unità di base 162Unità operativa di base Valorizzazione offerta culturale e ricerca
201 Servizio 38   Servizio - PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE (Decreto Assessoriale 19 aprile 2013 - L.r. 

20/2000, Titolo II) - Gestione dei progetti realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali 
e con gli accordi di programma afferenti alle linee d’intervento d’interesse del Servizio. Affari generali e del 
personale, legale e contenzioso e contabilità, sicurezza e protezione civile. Valorizzazione offerta culturale e 
ricerca



202 Servizio 38 unità di base 163Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, gare e contratti, 
sicurezza e protezione civile

203 Servizio 38 unità di base 164Unità operativa di base Valorizzazione offerta culturale e ricerca
204 Servizio 39   Servizio - POLO REGIONALE DI TRAPANI PER I SITI CULTURALI - PARCO ARCHEOLOGICO DI 

LILIBEO - MUSEO AGOSTINO PEPOLI (Art. 6 L.r. 116/80 Art. 1.L.r. 17/91) - Gestione dei progetti 
realizzati e da realizzare con fondi regionali ed extra regionali e con gli accordi di programma afferenti alle 
linee d’intervento d’interesse del Servizio.Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, 
gare e contratti sicurezza e protezione civile. Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, progettazione, 
manutenzione e restauri, gestione siti dipendenti. Direzione Museo Archeologico regionale Lilibeo Marsala 
(Art. 2 L.r. 17/91)

205 Servizio 39 unità di base 165Unità operativa di base Affari generali e del personale, legale e contenzioso e contabilità, gare e contratti 
sicurezza e protezione civile

206 Servizio 39 unità di base 166Unità operativa di base Valorizzazione, promozione, ricerca scientifica, progettazione, manutenzione e 
restauri, gestione siti dipendenti

207 Servizio 39 unità di base 167Unità operativa di base direzione Museo Archeologico regionale Lilibeo Marsala (Art. 2 L.r. 17/91)


