
C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 88 del 09/09/2019

OGGETTO: RIMODULAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. 
NUOVE DETERMINAZIONI

Il giorno 09 settembre 2019, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita 

sala, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi 

dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018, è stato proclamato eletto in data 31.10.2018 il nuovo Presidente 
della Provincia di Frosinone;

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,  e 
ss. mm. e ii., che prevede una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all’autonomia 
statutaria ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i commi 85, 86, 87, 88 e 89 dell’art. 1 della ricordata legge 
delineano l’assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della 
Repubblica;

Dato atto che le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle di cui all'art. 1, comma 85, lettere a-f della 
legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.:
"...a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 
competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza 
con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad 
esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale....";

Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015);

Visto il decreto presidenziale n. 35 del 27.02.2015, ad oggetto: "Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province 
(art. 1, comma 421, della legge 190/2014). Determinazione consistenza finanziaria dotazione organica a decorrere dal 1.1.2015", in 
base al quale è stata definita, in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014,la 
consistenza finanziaria della dotazione organica del personale di ruolo dell'Ente di Area Vasta di Frosinone dal 1° gennaio 2015, pari 
ad €. 9.517.684,78, da considerarsi al netto di oneri Irap, Inps e Inail e degli aumenti inerenti ai rinnovi contrattuali nazionali, che 
rappresenta il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente;

Vista la legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016" .

Visto, in particolare, l'art. 7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città 
metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale), della citata legge regionale n. 17/2015;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "...Regione subentra nell’esercizio delle 
funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla 
data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città 
metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del 
d.p.c.m. 26 settembre 2014…";

Visto il decreto presidenziale n. 108 del 3.09.2018, ad oggetto: "Rimodulazione Struttura Organizzativa dell'Ente. ...", come 
modificato con decreto presidenziale n. 5 del 16.01.2019 e decreto presidenziale n. 11 del 11.02.2019, con cui si è ridefinita la 
struttura organizzativa dell’Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 02.11.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali di competenza 
regionale, già riassegnate ovvero in procinto di essere affidate alla Provincia. Prospettive e criticità";
Dato atto che l’art. 7 del DPCM 26.09.2014 co. 2, dispone che “l’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante delle 
funzioni trasferite dalle regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole regioni con l’atto attribuivo delle funzioni 
oggetto del trasferimento”;

Vista, a tal fine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24.07.2015, secondo la quale: "Ogni stanziamento di risorse deve 
essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura; il principio di buon andamento implica, da un lato, che le 
risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale 
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dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in 
sede di approvazione del bilancio di previsione";

Vista, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 29.01.2016, che ribadisce l’illegittimità dei tagli di risorse agli Enti 
Locali che non consentono l’esercizio adeguato delle funzioni, così pronunciandosi nello specifico: “Questa Corte non ignora il 
processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma 
costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato 
dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e 
comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente 
influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione. Dunque le norme impugnate, nella parte in 
cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni 
finanziarie per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo 
svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente 
illegittime..”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di 
stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8", che stabilisce:
"... di individuare le strutture della Giunta regionale subentranti, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, 
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, già esercitati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e 
dalle Province, unitamente alle risorse umane assegnate, come di seguito indicato...";

Visto il decreto presidenziale n. 74 del 25.06.2018, ad oggetto: "Convenzione per la gestione dal 01.07.2018 di servizi / utenze / 
manutenzione dei Centri Impiego tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone. Approvazione", in ordine alla quale la Provincia 
continuerà ad occuparsi delle utenze e delle manutenzioni dei locali dei centri per l'Impiego, fino al completo subentro della Regione 
Lazio;

Preso atto, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 12.06.2015, ha predisposto dapprima il 
disegno di legge, ad oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma Capitale, a Roma 
Capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”, come proposta di legge n. 269 del 15.06.2015 e , quindi, con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 29.02.2016, ha predisposto il disegno di legge, ad oggetto: “Disciplina e conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme 
associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane”, come proposta di legge n. 317 del 29.02.2016, ora in 
discussione al Consiglio regionale;

Vista, sulla materia ambientale, la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ad oggetto: <Ricognizione delle funzioni 
amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area 
Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 7, comma 8 della Legge Regionale 
31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016">, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 50 - 
Supplemento n. 1 del 23.06.2016, con la quale la Regione individua, “con effetto meramente ricognitivo ed alla luce del quadro 
normativo vigente, le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area 
Vasta, .... al fine di garantire e/o ripristinare il pieno, corretto e dovuto svolgimento di tali attività e funzioni senza soluzione di 
continuità..", fornendo una elencazione dettagliata delle funzioni amministrative in materia ambientale che restano delegate agli enti 
di area vasta;

Vista, a tal fine, la deliberazione di Consiglio provinciale n. 21 del 29.07.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali in materia 
ambientale  per gli ambiti di competenza regionale", con cui si è dato atto, tra l'altro, "... che la Provincia provvederà a trasmettere 
analitiche certificazioni delle spese sostenute, con cadenza periodica, relativamente alle funzioni non fondamentali che continuano 
ad essere esercitate da questa  Provincia, per il relativo rimborso"; 

Dato atto che tra le suddette spese rientrano:
 le spese per le funzioni non fondamentali in materia di servizi ambientali, come definiti, a titolo puramente ricognitivo, 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, diritto allo studio, formazione, manutenzione/utenze 
centri impiego, personale addetto, anche parzialmente, o part time, a funzioni non fondamentali o a supporto di funzioni 
non fondamentali: ced, patrimonio, risorse umane, finanziarie, ecc.;

 le spese pro quota per lo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle articolazioni di primo livello 
competenti per le funzioni non fondamentali; 
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Dato atto che la quota pro parte degli incarichi di direzione che afferiscono a funzioni non fondamentali o escluse sono a carico della 
Regione Lazio, con conseguente risparmio di risorse provinciali da certificare nel redigendo bilancio provinciale; 

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 02.11.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali di competenza 
regionale, già riassegnate ovvero in procinto di essere affidate alla Provincia. Prospettive e criticità", con cui si è inteso approvare 
specifico documento ricognitivo che evidenziasse lo stato di svolgimento delle funzioni non fondamentali di competenza regionale, 
già riassegnate ovvero in procinto di essere affidate alla Provincia, attraverso forme di delega, avvalimento e convenzione, e le 
connesse eventuali criticità;

Considerato che con decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018 e ss. mm. e ii., è stata approvata la nuova macrostruttura 
organizzativa dell'Ente, in attesa della conclusione del procedimento di riordino delle funzioni delle Province e dell'adozione di 
disposizioni normative più favorevoli, che permettano una riorganizzazione più funzionale e rispondente alle reali esigenze dell'Ente, 
in base ai servizi da erogare alla collettività;

Considerato che nell'attuale momento storico, pur rimanendo irrisolti alcuni nodi attinenti alla riallocazione di alcune funzioni non 
fondamentali delle Province, si può tuttavia procedere alla strutturazione di un modello organizzativo basato su di un quadro quasi 
definitivo delle funzioni e dei compiti assegnati all'Ente;

Dato atto, inoltre, che è stata costituita la Stazione Appaltante Unica in Provincia di Frosinone ai sensi dell'art. 1, comma 88 della 
legge n. 56/2014, secondo cui: "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 
selettive";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015, ad oggetto: "Stazione unica appaltante della Provincia di 
Frosinone  per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei comuni non capoluogo ed eventuali altri enti - 
Istituzione e provvedimenti conseguenti", come modificata dalla deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 21.03.2016, con cui è 
stata istituita, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 13 della L. n. 136/2010, presso la Provincia di Frosinone la Stazione Unica 
Appaltante, denominata “S.U.A. PROV FR" al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali che volessero aderire, per 
appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e si è approvato lo schema di 
Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Frosinone e lo schema di convenzione di adesione 
per i comuni;

Preso atto che, in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, recante: "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che ha interamente abrogato il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Posto, tuttavia, che per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di ricorrere alle Centrali di committenza regionali, alle Unioni 
dei comuni o alla Stazione Unica Appaltante costituita presso le province è sospeso fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 14.6.2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18.04.2019, ad oggetto: "Disposizioni urgenti per 
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Considerato che in attesa della normativa disciplinante l'allocazione delle funzioni escluse dal riordino operato con legge regionale 
nonché delle ulteriori disposizioni regionali ovvero delle intese o convenzioni disciplinanti le forme di avvalimento o deleghe di 
esercizio delle funzioni riallocate alla Regione, è stata adottata con decreto presidenziale n. 108 del 3.09.2018 e ss. mm. e ii., la 
nuova macrostruttura dell'Ente in conformità ai seguenti criteri e principi direttivi:

1. rafforzamento degli assetti organizzativi delle strutture che svolgono funzioni di assistenza e, in genere, di servizio a 
favore degli Enti locali;
2. individuazione di strutture dirigenziali preposte alla gestione delle attività e compiti rientranti nelle funzioni fondamentali 
dell'Ente procedendo, ove possibile, all'articolazione delle strutture dirigenziali in modo da farle coincidere con le aree di 
interesse strategico;
3. mantenimento delle strutture dirigenziali che curano le funzioni delegate dalla Regione e/o quelle per lequali non è ancora 
completo il percorso di riordino, come sopra evidenziate, sino al passaggio definitivo delle medesime all'ente subentrante;
4. distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso l'eliminazione delle duplicazioni e 
degli appesantimenti ed in conformità all'analisi dei processi gestiti dagli uffici;
5. unificazione delle strutture che svolgono funzioni di supporto e/o strumentali di natura omogenea e complementare;
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Posto, inoltre, che:

a) il dirigente del Settore Sua, Espropri e Trasporti eccezionali ha segnalato, con nota prot.n. 25826 del 03.09.2019, la 
inderogabile necessità, in ragione delle stringenti necessità della Stazione Appaltante Unica e delle vigenti convenzioni 
stipulate con gli Enti, di avvalersi, tra l'altro, con estrema urgenza a tempo parziale e determinato di almeno n. 2 contratti ex 
art. 110 Tuel di alta professionalità (Cat. D), a valere, prioritariamente, su risorse introitate all'Ente, per le attività della 
Stazione Unica Appaltante;

b) a seguito delle previste dimissioni del Funzionario Responsabile del Servizio Innovazione, si rende necessario, altresì, 
accorpare alcuni servizi tecnici informatici, al fine di ottimizzare e razionalizzare le azioni dell'ente;

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere, per consentire un ottimale svolgimento delle funzioni, nel rispetto 
delle direttive di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, ad intervenire, in ogni caso, nelle more di 
definizione delle funzioni non fondamentali da parte della Regione, per tutelare gli interessi dell’Ente, attraverso la continua 
razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico – amministrative e gli accorpamenti di uffici, al fine di procedere ad un 
riassetto organizzativo dell’Ente secondo le seguenti linee fondamentali:

a. Ridefinizione dell’articolazione strutturale dell’Ente, che tenga conto della carenza di personale assegnato a 
funzioni fondamentali e non fondamentali, e che miri a garantire i servizi essenziali;

b. Coerente adeguamento degli ambiti di competenza in relazione al processo di riforma della legge n. 56 del 
7.04.2014, e ss. mm. e ii.;

Posto che, pertanto, si rende necessario ridefinire, in ragione degli elementi di criticità su evidenziati, la organizzazione strutturale 
delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018 e ss. mm. e ii., soprattutto tenendo presente, tra l'altro, che, è 
necessario procedere alla trasformazione degli ambiti organizzativi afferenti alla Innovazione Tecnologica da articolazione di primo 
livello a struttura di secondo livello, sopprimendo il Settore e istituendo il Servizio Innovazione Tecnologica - SIT, da collocarsi tra i 
servizi del Settore Sua, Espropri e Trasporti Eccezionali, da ridefinirsi Settore Innovazione - Sua - Espropri;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 845-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020", con i quali sono state, tra l'altro, ripristinate le capacità assunzionali delle 
province;

Richiamato, nello specifico, l'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che abroga le lettere da c) a g) del comma 
420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consentendo, tra l'altro, la attivazione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 
05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni 
di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008 e n. 11 del 15.01.2010, e in particolare il Capo II, inerente alla 
struttura organizzativa e la possibilità di costituire uffici a progetto e sviluppare forme di collaborazioni part time di dipendenti 
afferenti a Settori diversi;

Visto l'art. 110 (Incarichi a contratto), co. 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii., secondo cui: "Lo statuto può prevedere che 
la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire 
mediante contratto a tempo determinato. ...... Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di 
cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico";

Richiamato l’art. 32 (Contratti a tempo determinato per qualifiche ... di alta specializzazione) del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 
5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017, che consente di ricoprire posti di 
qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, in caso di vacanza degli stessi, nella misura del 30% delle rispettive dotazioni, 
mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche 
appartenenti alla stessa amministrazione che conferisce l’incarico;

Visto il decreto presidenziale n. 94 del 19.07.2017, ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. 
Decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017. Attuazione”, successivamente modificato dal decreto presidenziale n. 160 del 
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29.11.2017, ad oggetto: "Decreto Presidenziale n. 94 del 19.07.2017. Rettifiche", con cui è stato approvato il programma triennale 
del fabbisogno del Personale, di cui agli artt. 91 del D.Lgs. 267/2000, 35 c. 4 D.Lgs. 165/2001 e 19 c. 8 della L. 448/2001;

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 25.06.2018, ad oggetto: "Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Frosinone, ai sensi 
dell'art. 1, co. 844 della i. n. 205/2017. ...", con il quale è stata definita la nuova organizzazione delle funzioni dell'ente, e si sono 
confermate, ai sensi dell'articolo 1, co. 844 e 845 della legge n. 205 del 27.12.2017, il decreto presidenziale n. 94 del 19.07.2017, ad 
oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Decreto presidenziale n. 84 del 30.06.2017. 
Attuazione", integrato con decreto presidenziale n. 160 del 29.11.2017, e tutte le previsioni ivi contenute;

Ritenuto, pertanto, di procedere a indire una procedura pubblica selettiva, a valere prioritariamente su risorse introitate per le attività 
della Stazione Unica Appaltante, finalizzata al conferimento di:

a)n. 1 incarico di alta specializzazione (cat. D. pos. ec. D1 - profilo giuridico-amministrativo) mediante costituzione di rapporto di 
lavoro subordinato a tempo parziale (18h) e determinato, ai sensi del combinato disposto dall'art.110, comma 1, del d.lgs 
n.267/2000, e dell'art. 32 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la le esigenze della Stazione Unica 
Appaltante;

a) n. 1 incarico di alta specializzazione (cat. D. pos. ec. D1 - profilo tecnico) mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a 
tempo parziale (18h) e determinato, ai sensi del combinato disposto dall'art.110, comma 1, del d.lgs n.267/2000, e dell'art. 32 del 
vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la le esigenze della Stazione Unica Appaltante;

Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto, infine, l'art. 3, commi 12 e 14, della legge n. 56 del 19.06.2019, ad oggetto: "Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", secondo cui gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di 
una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego anche laddove si tratti di concorsi 
banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di 
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio 
ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della 
stessa .. mentre, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ....., la disciplina di cui 
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale 
per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego;

Visto l'art. 39.  ("Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di 
incentivazione del part-time") della Legge n. 449 del 27.12.1997, ad oggetto: "Amministrazione del patrimonio e contabilità dello 
stato";

Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001. ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Dato atto che:
il Segretario Generale, dott. Fabio, Martino Battista, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a 
quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;
il Direttore Generale, dott. ssa Michela Micheli, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto 
disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;
il Dirigente del Settore Personale e Sedi Decentrate, Dott.ssa Tiziana Arena, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;
il Dirigente del Settore Economico - Finanziario, dott. Andrea Di Sora, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare, in ragione degli elementi di criticità evidenziati dai dirigenti interessati, un percorso di ridefinizione e riorganizzazione 
strutturale, come definito nel presente atto;
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3. di ridefinire, per l'effetto, la organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018 e ss. 
mm. e ii., procedendo:

a) alla trasformazione degli ambiti organizzativi afferenti alla Innovazione Tecnologica da articolazione di primo livello a struttura di 
secondo livello, sopprimendo il Settore e istituendo il Servizio Innovazione Tecnologica - SIT, da collocarsi tra i servizi del Settore 
Sua, Espropri e Trasporti Eccezionali, da ridefinirsi Settore Innovazione - Sua - Espropri, come segue: 

Articolazione/Settore INNOVAZIONE - SUA - ESPROPRI

Servizi Ambiti di competenza
Patti territoriali e servizi istituzionali 
ATEM

Stazione Unica Appaltante ATEM FR2.  Attività Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Gestione dei patti territoriali e dei 
contratti d'area.

S.U.A. Gestione di gare e appalti. Stazione Unica Appaltante. Protocollo di Intesa per l'attuazione dei Contratti di Fiume. Attività Patto 
dei Sindaci. Attività amministrativa di competenza.

Innovazione Tecnologica.- S.I.T.

Il Servizio Innovazione tecnologica è chiamato ad adempiere a funzioni di progettazione, gestione e aggiornamento dei Sistemi 
Informativi e delle Basi di Dati necessari per le applicazioni tecnico-amministrative di interesse della Provincia nonché delle 
strutture periferiche. Assicura la gestione dei server che ospitano i suddetti sistemi, fornisce l'assistenza informatica di base 
alle strutture amministrative e tecniche; cura la formazione del personale nei settori dell'informatica; elabora progetti e formula 
valutazioni tecniche nell'ambito delle scelte di sviluppo deliberate dagli organi politici, svolgendo attività di consulenza e 
documentazione all'interno di settori specifici. Collabora infine alla gestione e allo sviluppo dei servizi di comunicazione e 
trasmissione dati all'interno dell'Ente e, in rete geografica, verso l'esterno. Si occupa, inoltre: Digitalizzazione documentazione. 
Gestione procedure informatiche stazione unica appaltante ai sensi della legge n. 56/2014. Amministrazione trasparente. 
Attuazione normativa sulla Privacy. Attività supporto Garante per la protezione dei dati personali (Data protectionOfficer – 
DPO). Attuazione  Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016. Informatizzazione P.A. Adempimenti connessi all'art. 44, 
comma 1-bis del d.lgs. n. 82/2005 (responsabilità della conservazione dei documenti informatici). Attività di implementazione e 
di gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Digitalizzazione documentazione. Gestione procedure informatiche 
stazione unica appaltante ai sensi della legge n. 56/2014.

Trasporti eccezionali, sinistri 
stradali, pronta reperibilità, gare e 
manifestazioni

Coordinamento attività inerenti i trasporti eccezionali con verifica documentale, compilazione relativo nulla osta. 
Coordinamento richieste risarcimento per sinistri stradali con verifica documentale, e consegna ai rispettivi servizi di 
competenza. Coordinamento e organizzazione reperibilità centrale. Istruttoria pratiche inerenti gare sportive e manifestazioni 
varie, predisposizione schemi e verbali di sopralluogo, rilascio nulla osta, rilascio autorizzazioni. Piani provinciali di TPL. Attività 
amministrativa di competenza.

Servizio Espropri
Pratiche e procedure di espropriazione. Il Servizio istruisce provvedimenti tecnico ed amministrativi relativi alle pratiche di 
espropri per le strade SS.PP. e le pratiche per gli espropri delegati richieste dall’ASI – Enel – Consorzi di Bonifica ecc

4. di procedere a indire una procedura pubblica selettiva, a valere prioritariamente su risorse introitate per le attività della Stazione 
Unica Appaltante, finalizzata al conferimento di:

a) n. 1 incarico di alta specializzazione (cat. D. pos. ec. D1 - profilo giuridico - amministrativo) mediante costituzione di 
rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (18h) e determinato per sei mesi (eventualmente prorogabile), ai sensi del 
combinato disposto dall'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,dall'art.110, comma 1, del d. lgs n.267/2000, 
e dell'art. 32 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la le esigenze della Stazione Unica 
Appaltante;

b) n. 1 incarico di alta specializzazione (cat. D. pos. ec. D1 - profilo tecnico) mediante costituzione di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo parziale (18h) e determinato per sei mesi (eventualmente prorogabile), ai sensi del combinato disposto 
dall'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,dall'art.110, comma 1, del d.lgs n.267/2000, e dell'art. 32 del 
vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per la le esigenze della Stazione Unica Appaltante;

5. di adottare direttive, in attuazione delle disposizioni di cui ai sensi dell'art. 3, commi 12 e 14, della richiamata legge n. 56 del 
19.06.2019, come segue:

a) gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico conferiti a 
dipendenti di enti pubblici si considerano ad ogni effetto di legge conferiti ratione officii. In analogia con l'art. 25 del CCDI personale 
dipendente della Provincia di Frosinone pertanto potranno essere riconosciuti compensi solo a titolo di produttività individuale;
b) nel caso di componenti esterni alla Provincia di Frosinone i compensi andranno trasferiti all'Ente di appartenenza;
c) per il personale di qualifica dirigenziale, non si applica la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165;

6. di dare mandato, ai sensi del decreto presidenziale n. 55 del 12.06.2019, al Segretario Generale, di concerto con il Direttore 
Generale e il Dirigente del Settore Personale e Sedi Decentrate, della elaborazione, con proprio provvedimento, della adozione di un 
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nuovo modello giuridico-contabile per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 
21.05.2018, che, in analogia con l'art. 4, co. 2 e 3 del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni 
organizzative, degli incarichi relativi alle alte professionalità e ad ulteriori specifiche responsabilità, di cui alla deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 271 del 04.09.2007, e ss. mm. e ii.,

a) fissi nuove fasce economiche;
b) assegni ai Settori (CdC) le risorse necessarie per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nel rispetto 
dei principi generali contrattuali, normativi, statutari e regolamentari;
c) affidi ai dirigenti la competenza delle singole individuazioni, nell'ambito delle risorse assegnate;

7. di dare mandato al Dirigente del Settore Personale e Sedi Decentrate, di concerto con il Dirigente del Settore Innovazione - Sua - 
Espropri, per la indizione della procedura pubblica selettiva, di cui al punto 4) del presente, fermo restando che le risorse necessarie 
saranno a valere, prioritariamente, su quelle introitate all'Ente, per le attività della Stazione Unica Appaltante;

8. di trasmettere copia del presente al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 19, c. 8 della L. 28.12.2001, n. 448;

9. di incaricare il Servizio Personale e Trattamento economico del personale, per quanto di competenza, dell'esecuzione del 
presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, in analogia con l'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente da

Antonio Pompeo
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