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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 11 del 03/02/2020

OGGETTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MODIFICHE

Il giorno 03 febbraio 2020, 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 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, n. 11 del 11.02.2019 e n. 97 del 08.10.2019, 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";

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";

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;
Dato atto che le spese 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; 

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;
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Ritenuto di procedere, per consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte, 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:

a) L'ambito di competenza del "Supporto alle attività amministrative e tecniche connesse alla gestione del “servizio energia” per gli 
impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente" inserito tra i procedimenti dell'Ufficio di Supporto al 
Dirigente del Settore Viabilità, è da collocarsi più coerentemente tra gli ambiti di competenza del Servizio Edilizia Scolastica del 
Settore Edilizia Scolastica  e Pubblica Istruzione;

b) L'ambito di competenza del "Servizio di verifica degli Impianti termici di cui agli artt. 31, comma 3 della Legge n. 10/1991 e 9 
comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i." inserito tra i procedimenti del Servizio A.I.A., Energia, Tutela e Qualità Aria del Settore 
Ambiente, è da collocarsi più coerentemente tra gli ambiti di competenza del  Servizio Edilizia Scolastica del Settore Edilizia 
Scolastica  e Pubblica Istruzione;

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 nellefunzioni 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 le quali 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;

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;

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.;

Omesso il parere di regolarità contabile;

DECRETA

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

mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it


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

2. di apportare le opportune modifiche alla organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 108 del 
03.09.2018, e ss. mm. e ii. (dd.pp. n. 5 del 16.01.2019, n. 11 del 11.02.2019 e n. 97 del 08.10.2019), procedendo come segue:

a) L'ambito di competenza del "Supporto alle attività amministrative e tecniche connesse alla gestione del “servizio energia” per 
gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente" inserito tra i procedimenti dell'Ufficio di 
Supporto al Dirigente del Settore Viabilità, è collocato tra gli ambiti di competenza del Servizio Edilizia Scolastica del Settore 
Edilizia Scolastica  e Pubblica Istruzione;

b) L'ambito di competenza del "Servizio di verifica degli Impianti termici di cui agli artt. 31, comma 3 della Legge n. 10/1991 e 9 
comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i." inserito tra i procedimenti del Servizio A.I.A., Energia, Tutela e Qualità Aria del Settore 
Ambiente, è collocato tra gli ambiti di competenza del  Servizio Edilizia Scolastica del Settore Edilizia Scolastica  e Pubblica 
Istruzione;

3. di trasmettere copia del presente ai dirigenti interessati, per i doverosi adempimenti;

4. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti del decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018, e ss. mm. 
e ii;

5. il presente provvedimento è trasmesso al Settore Personale Trattamento Giuridico e  Economico per i conseguenti adempimenti;

6. di trasmettere all'Ufficio Comunicazione della Provincia il presente per la pubblicazione sul sito istituzionale;

7. di dare atto che il Presidente porrà in essere i provvedimenti individuali, di propria competenza, conseguenti  a quanto disposto 
con la presente deliberazione;  

8. di apportare le modifiche derivanti dal presente provvedimento al Piano Esecutivo di Gestione;  

9. di dare atto che l'assetto organizzativo di cui sopra è operativo sulla struttura organizzativa della Provincia di Frosinone a far data 
dall’approvazione del presente atto; 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in analogia con l’art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 
267/2000.

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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