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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 

IV SETTORE - POLITICHE STRATEGICHE 

TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI 
 (art.35 D.L.vo 33/2013) 

 

Servizio 2 - Pianificazione territoriale ed Informatizzazione 
Denominazione  
procedimento 

Descrizione procedimento con indicazione dei 
riferimenti normativi 

Unità organizzati-
va responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del procedimento, telefono 
e posta elettronica 

Responsabile dell’adozione del provve-
dimento finale, telefono e posta elettro-

nica 

Riferimenti 
normativi 

tempi 

Programmazione e pianificazio-
ne in campo territoriale e paesi-
stico su vasta area 
 

Attività di pianificazione e di governance 
finalizzate alla riorganizzazione del territo-
rio, all’individuazione dei vari contesti terri-
toriali ed all’ottimizzazione delle specifiche 
peculiarità locali  

Sezione 2.1 
Pianificazione   
territoriale ed  

energetico  
ambientale 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail: 
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

L.R. 9/86, 
L.R. 48/91, 

D Lgs 267/00 e s.m.i. 
 

Entro i  
termini  
stabiliti 
dalla  
normativa di 
settore 

Attività di supporto ad altri Ser-
vizi e Settori della Provincia 
mediante l’espressione di pareri 
su progetti 
 

Collaborazione e partecipazione a confe-
renze di servizio intrasettoriali per quanto 
attiene tematiche di pianificazione territo-
riale 
 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Entro 30 
giorni dalla 
relativa   
richiesta 
 

Espletamento di tutti gli atti in 
linea tecnico-contabile-amm/va 
inerenti la trattazione delle te-
matiche del Settore  

Stesura documentazione per partecipa-
zione ad bandi  
Redazione di tutti gli atti amm/vi  

Sezione 2.3 
Gestione tecnico-

contabile-
amministrativa 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

D.Lgs.267/00 e s.m.i. 
D.Lgs.165/01 e s.m.i. 

D. Lgs. 163/03 e s.m.i. 
DPR 207/2010 e s.m.i. 

L.R. 12/11 e L.R. 13/12 e 
s.m.i. 

Entro i  
termini  
stabiliti 
dalla  
normativa di 
settore Gestione dei progetti e dei piani 

assegnati al IV Settore 

Predisposizione di determinazioni, propo-
ste di  delibera, avvisi, bandi, etc; 
 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Gestione SITR nodo provincia-
le, Sistema Informativo Territo-
riale Regionale Nodo Provincia 
di Siracusa (Misura 5.05 “Reti 
finalizzate al miglioramento 
dell’offerta di città (FESR)” del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006) 

 
Realizzazione di una rete di Sistemi In-
formativi Territoriali per il nodo provinciale 
di Siracusa 
 
Formazione a vario livello dei soggetti de-
signati quali operatori GIS 
 
Creazione di una piattaforma comune per 
rendere omogenei e compatibili tutti i dati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 32, 

(“Attuazione della direttiva 
2007/2/CE, che istituisce 
un’infrastruttura per l'in-
formazione territoriale 

nella Comunità europea - 
INSPIRE 

Entro i  
termini  
stabiliti 
dal richie-
dente o da 
altre  
procedure 
dettate 
dall'evento 
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 

IV SETTORE - POLITICHE STRATEGICHE 

che confluiscono nel SIT 
 
Raccolta, organizzazione, validazione dati  
Compilazione di data base tematici 
Redazione di carte di analisi e di sintesi 
 
Verifica ed aggiornamento data base 
Elaborazione di cartografie tematiche con 
particolare riguardo alla pianificazione  
territoriale e alla protezione civile 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sezione 2.5 
 

SITR 
Nodo provinciale 

Acquisizione dati tematici anche 
in ambiente GIS da parte di 
soggetti esterni direttamente dal 
link dedicato 

 
Contatti e scambi reciproci di informazioni 
e dati con altri soggetti che operano sul 
territorio per la creazione ovvero 
l’implementazione di data base già allesti-
te 
 
Realizzazione di uno spazio sul web 
server dell’Ente per la gestione e la diffu-
sione della cartografia vettoriale 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Entro 30 
giorni dalla 
relativa   
richiesta 
 

Flussi documentali e protocollo 

La gestione dei flussi documentali orga-
nizza e governa la documentazione rice-
vuta, inviata o comunque prodotta 
dall’amministrazione per l’esecuzione dei 
procedimenti di pertinenza. Consente in-
fatti la corretta registrazione di protocollo, 
l’assegnazione, la classificazione, la fasci-
colazione, il reperimento e la conservazio-
ne dei documenti informatici. 

Sezione 2.2 
Gestione informati-
ca del IV Settore ed 
Informatizzazione 

dell’Ente 

 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

D Lgs. 165/01 e s.m.i. 
D. Lgs. n. 82/2005  e 

s.m.i. 

Costante 

Dematerializzazione 

Dematerializzazione atti attraverso pro-
gressiva conversione della documenta-
zione amm/va cartacea in formato digita-
le fruibile con mezzi informatici  

 

Costante 

Implementazione delle politiche 
di sicurezza informatica 

Analisi del rischio della vulnerabilità infor-
matica 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 

D. Lgs. n. 82/2005  e 
s.m.i. 

Costante 
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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 

IV SETTORE - POLITICHE STRATEGICHE 

 
Attività e tecniche finalizzate alla protezio-
ne di informazioni e dati di natura riservata 
 
Misure tecnico-organizzative e funzionali 
tese ad assicurare l’integrità fisica e logi-
co-funzionale del sistema informativo 
 
Misure protezionali contro la sofisticazione 
dei sistemi d’intrusione 
 
Riservatezza dei dati custoditi e delle 
transazioni tra la P.A. e soggetti altri 

e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Censimento, progettazione, ge-
stione e sviluppo di sistemi in-
formativi automatizzati dell’Ente 
finalizzati al miglioramento dei 
servizi pubblici al contenimento 
dei costi di gestione 

 
Creazione di software dedicati al miglio-
ramento dei servizi  
 

Dott.ssa Marcella Mantaci 
tel. 0931-709778 
e.mail:  
m.mantaci.sit@provincia.siracusa.it 

Ing. Dario Di Gangi (dirigente del 
settore) 
tel. 0931-709795  
e.mail:  
d.digangi@provincia.siracusa.it 

Periodico ed 
in funzione 
delle esigenze 
dell’Ente 

 


