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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 5 del 16/01/2019

OGGETTO: ARTICOLAZIONE STRUTTURALEDELL'ENTE. DECRETO 
PRESIDENZIALE N. 108 DEL 03.09.2018. MODIFICHE

Il giorno 16 gennaio 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;

- Preso atto della legge n. 56/14 di riordino delle funzioni fondamentali delle Province, ed in particolare dell’art.1, comma 89, 
che dispone che le funzioni oggetto di trasferimento continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla data del 
subentro effettivo da parte dell’ente cui sono conferite;

- Vista la legge n. 183/2014 – “Deleghe al governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e 
politiche attive …..”;..

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 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";

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", 
con cui 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…";

Tenuto conto che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, le strutture della Giunta regionale 
subentranti sono individuate, a decorrere dalla data di pubblicazione della predetta 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;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione del consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, si è inteso adottare: "... specifico atto di 
indirizzo avente valore regolamentare, al fine di disciplinare il corretto esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 
85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii., e definire con esattezza la tempistica inerente alla cessazione ope legis 
dello svolgimento delle funzioni non fondamentali";

Ribadito che non è stato ancora possibile attuare una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e strutturale, in coerenza con 
le disposizioni di cui alla legge 07.04.2014, n.56, a causa dei ritardi della Regione Lazio nella emanazione di una generale 
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rivisitazione normativa delle funzioni non fondamentali (ad oggi limitata al solo art. 7 della L.R. n. 17/2015) e nella definizione delle 
convenzioni da stipulare con la Provincia per la gestione delle funzioni non fondamentali;

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 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;

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 la legge regionale 20 Aprile 2015 n. 5, ad oggetto: "Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione 
professionale", e, in particolare, l'art. 7 (Soggetti del sistema educativo regionale) lettera c) secondo cui sono soggetti del sistema 
educativo regionale: ... gli enti strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

Vista 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 tra le altre:
 le spese per le funzioni non fondamentali in materia di servizi formativi, ambientali, culturali, 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; 

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; 

Richiamato, inoltre, 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;

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. Deliberazioni Consiglio Provinciale n. 20 del 15.09.2015; n. 43 del 28.12.2015; n. 44 del 
28.12.2015; n. 45 del 28.12.2015; n. 2 del 21.03.2016; n. 4 del 21.03.2016; n. 32 del 02.11.2016; n. 21 del 29.07.2016; n. 26 del 
09.09.2016; n. 30 del 02.11.2016; n. 32 del 21.09.2017; n. 46 del 22.11.2017", con il quale è stata definita la nuova organizzazione 
delle funzioni dell'ente;

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", come modificato con decreto presidenziale n. 160 del 29.11.2017;

Considerato che con decreto presidenziale n. 108 del 3.09.2018, ad oggetto: "Rimodulazione Struttura Organizzativa dell'Ente. Atto 
di indirizzo per la procedura di definizione delle nuove posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-
2018, del  21.05.2018", 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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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;

Ritenuto di ottimizzare, anche a seguito del collocamento in aspettativa di un dirigente di ruolo dell'Ente in data 16.01.2019, la 
struttura organizzativa, intervenendo per tutelare gli interessi dell’Amministrazione, 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 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. e in ossequio all’articolo 2 comma 2 del d.p.c.m. ex art 1 comma 91 della Legge 
56/2014;

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;

Posto che, pertanto, si rende necessario ridefinire la organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 108 
del 03.09.2018, soprattutto tenendo presente, tra l'altro, che:

 è necessario procedere alla riorganizzazione del Settore Atem F2 e Formazione, ridefinendolo nel Settore Formazione, 
come segue: 

FORMAZIONE
Articolazione/Settore Ambiti di competenza

Servizi
Servizio Formazione in Obbligo Attività formative in obbligo formativo. Vigilanza sulle attività in obbligo formativo e su organismi in house.
Politiche sociali e migratorie (ex 
art. 7, co. 3,  legge regionale n. 

17/2015)

Attività residuale

 Il Servizio Patti territoriali e servizi istituzionali ATEM, i cui ambiti di competenza sono inerenti alla Stazione Unica 
Appaltante ATEM FR2. Attività Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area  
è aggiunto quale ulteriore Servizio ai Servizi del Settore Sua, Espropri e Trasporti Eccezionali;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

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

Dato atto che:
il Segretario - Direttore 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.;

DECRETA

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

2. di procedere alla riorganizzazione del Settore Atem F2 e Formazione, ridefinendolo come segue: 

FORMAZIONE
Articolazione/Settore Ambiti di competenza

Servizi
Servizio Formazione in Obbligo Attività formative in obbligo formativo. Vigilanza sulle attività in obbligo formativo e su organismi in house.
Politiche sociali e migratorie (ex 
art. 7, co. 3,  legge regionale n. 

17/2015)

Attività residuale

3. Il Servizio Patti territoriali e servizi istituzionali ATEM, i cui ambiti di competenza sono inerenti alla Stazione Unica Appaltante 
ATEM FR2. Attività Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area è aggiunto quale 
ulteriore Servizio ai Servizi del Settore Sua, Espropri e Trasporti Eccezionali;
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4. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti del decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018;

5. di incaricare il Settore Personale e Sedi Decentrate di assegnare il personale in coerenza con il presente atto;

6. il presente provvedimento è trasmesso al Settore Personale e Sedi Decentrate per i conseguenti adempimenti;

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

8. di dare atto che il Presidente porrà in essere i provvedimenti individuali, di propria competenza, attinenti alla modifica degli 
incarichi ed alle connesse responsabilità, conseguenti  a quanto disposto con la presente deliberazione;  

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

10. di dare atto che l'assetto organizzativo di cui sopra è operativo sulla struttura organizzativa della Provincia di Frosinone a far 
data dal 16.01.2019; 

11. di trasmettere il presente, ai dirigenti interessati per doverosa conoscenza in merito alle apportate modifiche di assegnazione di 
risorse umane e organizzative;

12. di dare mandato al Segretario - Direttore Generale di procedere alle relative comunicazioni ai soggetti interessati e 
sovraintendere alla armonizzazione delle procedure di ridistribuzione dei centri di costo; 

13. 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


