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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 108 del 03/09/2018

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.

Il giorno 03 settembre 2018, 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 12.10.2014, è stato proclamato eletto in data 13.10.2014 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 …..”;..

Richiamato, in particolare, l'art. 1, commi 54-66, contiene disposizioni in merito ai poteri e alle funzioni del Presidente della Provincia, 
nella fase di riordino delle province e, dunque, della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

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";

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

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 421, secondo cui: "La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle 
regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del 
personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni 
attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per 
cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo 
periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti 
possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità 
soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo";

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;

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…";
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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;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 03.03.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali della provincia. Deliberazione della 
giunta regionale n. 56 del 23.02.2016. Determinazioni", ratificata con deliberazione del consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, con 
cui si è dato atto 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 e 
che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015 e in esecuzione alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 56 del 23.02.2016, sono state individuate le strutture della Giunta regionale subentranti, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della citata 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 predetta 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, come segue:
I. a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 
23.02.2016, avvenuta in data 03.03.2016 (B.U.R.L. n. 18 del 03.03.2016), la Regione Lazio subentra nell'esercizio delle seguenti 
funzioni non fondamentali, ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii., relative a:

 le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria, ad eccezione di:
a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in 
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche; 
c) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla 
programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla 
protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge 
regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e 
per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna); 
d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e 
culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione 
internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;

 le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, 
come individuata nel prospetto allegato sub 1;

 le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall’articolo 7 della 
legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, ad eccezione della gestione, previa convenzione con la Regione, delle 
istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni 
sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), ivi compresa la gestione delle risorse di cui 
all’articolo assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 5/2015;

 le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 
dicembre 2015, n. 17;

 le funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi ed attività culturali previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 
dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;

 le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
e) le funzioni non fondamentali in materia di servizi e politiche attive per il lavoro previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 
dicembre 2015, n. 17, sono esercitate come previsto dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 28.12.2015, ad oggetto: 
"Decreto presidenziale n. 201 del 22.12.2015, ad oggetto: "Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per la 
gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Approvazione" e dalla relativa convenzione sottoscritta in data 
23.12.2015...
III. di elaborare, ai sensi dell'art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale), commi 2 e 3, della legge n. 125 del 6 agosto 2015, 
specifica proposta convenzionale da proporre alla Regione Lazio, al fine di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni ittiche e 
venatorie sul territorio;
IV. la Provincia provvederà a trasmettere analitiche certificazioni delle spese sostenute relativamente alle funzioni non fondamentali, 
preliminarmente riassegnate alle province, con deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, come segue:

 le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria, inerenti a:
a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
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b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in 
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche; 
c) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla 
programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla 
protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge 
regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e 
per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna); 
d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e 
culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione 
internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;

 le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale inerenti alla gestione, previa 
convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 
20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), ivi compresa 
la amministrazione delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 5/2015...";

Visto il Decreto presidenziale n. 123 del 03.10.2017, ad oggetto: “Decreto Presidenziale n. 82 del 29.06.2017. Determinazioni”, con il 
quale si ribadiva, tra l'altro, che non è stato ancora possibile attuare una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e 
strutturale, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 56 del 07.04.2014, a causa dei ritardi della Regione Lazio nella 
emanazione di una generale rivisitazione normativa delle funzioni non fondamentali e nella definizione delle convenzioni da stipulare 
con la Provincia per la gestione 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 
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, 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 
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 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 28.12.2015, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 201 del 22.12.2015, ad 
oggetto: "Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive 
del lavoro. Approvazione". Ratifica", con la quale si approvava lo schema di convenzione per l'annualità 2015 e 2016;
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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:
..... nella Direzione regionale “Lavoro” la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in 
materia di servizi e politiche attive per il lavoro previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

Vista la bozza di Convenzione approvata con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G13961 del 16.10.2017, ad 
oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale/Province di Frosinone, 
Latina, Rieti e Viterbo per regolare rapporti ed obblighi relativi alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio 
della Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 11 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183” - Annualità 2017";

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 22.11.2017,ad oggetto: "Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di 
Frosinone  per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Annualità 2017", con la quale si approvava lo 
schema di convenzione per l'anno 2017;

Dato atto che la durata della citata convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 ed ha validità fino al completamento degli atti 
strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dall’art. 1, commi 793 e 795 della 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque entro la data del 30 giugno 2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 793-800, della legge n. 205 del 27.12.2017, è stata adottata la deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 12 del 03.07.2018, ad oggetto: "Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei 
centri per l'impiego fino al 30 giugno 2018, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione";

Vista la circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione/pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari 
regionali/autonomie dettante le “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili 
connessi al riordino delle funzioni delle province”;

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"; 

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. 2 del 21.03.2016, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 23 del 03.03.2016, ad 
oggetto: "Funzioni non fondamentali della provincia. Deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23.02.2016. Determinazioni". 
Ratifica", con la quale, tra l'altro, si è dato mandato agli uffici competenti di procedere " .... alla generale riorganizzazione dell’intera 
struttura a seguito del completamento dell’intero processo di ridefinizione delle funzioni delle Province (funzioni proprie e funzioni da 
trasferire) di cui alla legge 07.04.2014, n. 56 e ss. mm. e ii. e in ossequio di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni dell’11 
settembre 2014 e, in particolare, a seguito dell'approvazione dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ("Legge di stabilità 
regionale 2016"), con riferimento alle seguenti direttive:
a. procedere alla riorganizzazione della struttura provinciale, in coerenza con le funzioni fondamentali, di cui alla legge 07.04.2014, 
n. 56 e ss. mm. e ii.;
b. procedere alla assegnazione dei contingenti di personale alle articolazioni di maggiore rilevanza della struttura preliminarmente 
ridefinita, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Il personale sarà assegnato alle nuove 
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articolazioni per esigenze di servizio e al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) razionalizzazione dell'impiego del personale; b) 
riorganizzazione dei servizi, con significativa riduzione del personale assegnato alle sedi decentrate;
c. procedere alla definizione, per categorie e profili, della nuova dotazione organica della Provincia così come rideterminata con 
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", entro la 
spesa attestata del 50%. ....";

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 sociali e sanità veterinaria, inerenti a:

a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
b) l’assistenza ai disabili sensoriali; 
c) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla 
programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e 
alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni; 
d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere 
sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di 
protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;

 le spese per le funzioni escluse in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, interamente a carico della Regione 
Lazio e del Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come previste dall’articolo 7 
della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

 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;

 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; 

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto, con 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", questo ente approvava la rideterminazione della dotazione organica del 
nuovo Ente di Area Vasta e ripartizione della quantificazione finanziaria del personale soprannumerario in relazione alle funzioni 
della Provincia, in attuazione del disposto normativo contenuto nell'art. 1, commi 421 e 422, della Legge del 23 dicembre 2014, n. 
190 (Legge di stabilità 2015);

Dato atto altresì che con decreto presidenziale n. 93 del 04.10.2016, ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa 
dell'ente Provincia. Rideterminazione della dotazione organica. Incarichi di direzione e di coordinamento. Piano di assegnazione", 
come modificata dal decreto presidenziale n. 155 del 02.12.2016, e dai decreti presidenziali n. 9 del 23.01.2017, n.  31 del 
02.03.2017, n. 105 del 03.08.2017, e n. 33 del 13.03.2018, concernente ulteriori interventi sulla struttura organizzativa dell’Ente;

Preso atto dell'art. 1, co. 844, 1. n. 205/2017, secondo il quale: “Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei 
limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, 
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le città metropolitane e le province delle regioni a 18 18 statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad 
un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”;

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 definite la seguente 
organizzazione delle funzioni dell'ente:

Funzioni fondamentali
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;
g. cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale da enti territoriali di altri Stati, 
con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche in stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
h. predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di 
concorsi e procedure selettive, d’intesa con i Comuni;

Funzioni trasversali e di supporto
a. segreteria generale, contenzioso, anticorruzione e trasparenza;
b. gestione del personale, gestione finanziaria, gestione del patrimonio;
c. tecnologie informatiche;
d. uffici relazione con il pubblico e comunicazione istituzionale;

Funzioni non fondamentali - regionali (ex deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 02.11.2016):
1. Funzioni non fondamentali in materia di vigilanza ittica e venatoria (ex Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 20.03.2017, 
ad oggetto: "Deliberazione di giunta regionale n. 414 del 19.07.2o16. Determinazioni", con la quale si è approvato lo schema di 
convenzione inerente alle attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca) di Giunta Regionale n. 414 del 19.07.2016. 
Scaduta al 31.12.2017.
2. Funzioni escluse in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro (ad esaurimento);
3. Funzioni non fondamentali in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale;
4. Funzioni non fondamentali in materia di servizi ambientali regionali;
5. Funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica;
6. Funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi e attività culturali;

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. 93 del 04.10.2016 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";
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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 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.;

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, si è predisposta 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 AVO funzioni 
fondamentali dell'Ente procedendo, ove possibile, all'articolazione delle strutture dirigenziali in I n 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;

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere, per consentire un ottimale svolgimento delle funzioni, nel rispetto 
delle previsioni di cui all'art. 1, co. 844 della l. n. 205/2017, a confermare la riorganizzazione organica dell'Ente onde adeguarne la 
struttura alle previsioni di riduzione della spesa di personale, di cui al comma 421 della L. n. 190/2014, come stabilita con decreto 
presidenziale n. 93 del 04.10.2016, ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente Provincia. Rideterminazione 
della dotazione organica. Incarichi di direzione e di coordinamento. Piano di assegnazione", come modificata dal decreto 
presidenziale n. 155 del 02.12.2016, e dai decreti presidenziali n. 9 del 23.01.2017, n.  31 del 02.03.2017, n. 105 del 03.08.2017, e 
n. 33 del 13.03.2018;

Ritenuto di riorganizzare la Provincia in n. 15 Settori, a cui sono attribuite le funzioni fondamentali ed anche quelle non fondamentali, 
nell'attesa che si definiscano gli interventi statali e regionali in merito e in n. 2 Servizi in Staff, come da organigramma allegato sub a) 
al predetto decreto;

Visto, inoltre, il decreto presidenziale n. 176 del 22.12.2017, ad oggetto: "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte 
pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa. 2018. Determinazioni";

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente della Provincia di Frosinone per l'anno 2018, di 
cui al decreto presidenziale 9 del 24.01.2018, sottoscritto definitivamente in data 30.01.2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018;

Visto, in particolare, l'art. 67, commi 1 e 3 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  21.05.2018;

Visto l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ad oggetto: "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), 
r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", secondo cui: "Nelle 
more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità 
dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza 
della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto 
destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno 
del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo, parte economica, del 27.07.2018, che rende conto della utilizzazione delle risorse e 
della consistenza del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività della Provincia di Frosinone, di cui 
all’art. 67, commi 1 e 3 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  21.05.2018, per l’anno 2018;

Visto, inoltre, l'art. 67, co. 7, del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  21.05.2018, secondo cui: "La quantificazione del Fondo delle 
risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, 
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

Posto che ai sensi dell'art. 15 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), co. 5, del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, a 
seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di 
posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 
Funzioni Locali, 2016-2018 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 
organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, terzo periodo, del CCDI del 27.07.2018, si precisa che: "I criteri per il conferimento e la revoca degli 
incarichi di posizione organizzativa sono contenuti nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 271 del 04.09.2007, ad oggetto: 
“Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative, degli incarichi relativi alle alte professionalità 
e ad ulteriori specifiche responsabilità. Approvazione” e ss. mm. e ii.";

Richiamato l'art. 15 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) co. 2, del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  
21.05.2018, secondo cui: "L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui 
lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta 
graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità 
amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con 
dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di 
provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento";

Visto l'art. 13 (Area delle posizioni organizzative) del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  21.05.2018, secondo cui: 
"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, 
richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di 
istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di 
responsabilità, risultanti dal curriculum.
.....
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e 
ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre 
un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL";

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al Segretario - Direttore Generale di elaborare specifica proposta di decreto, sentiti i dirigenti e il 
Nucleo di Valutazione, al fine di articolare gli incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999, in coerenza con il 
Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative, degli incarichi relativi alle alte professionalità e 
ad ulteriori specifiche responsabilità, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 271 del 04.09.2007 e ss. mm. e ii. secondo 
fasce coerenti con le previsione di cui all'art. 15 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) co. 2, del CCNL Funzioni 
Locali, 2016-2018, del  21.05.2018;

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:
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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.;
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 riorganizzare la Provincia in n. 15 Settori, a cui sono attribuite le funzioni fondamentali ed anche quelle non fondamentali, 
nell'attesa che si definiscano gli interventi statali e regionali in merito e in n. 2 Uffici di Staff, come da organigramma allegato sub a) 
al presente decreto;

3. di dare atto che il Presidente pone in essere i provvedimenti individuali, di propria competenza, attinenti alla assegnazione e alla 
modifica degli incarichi ed alle connesse responsabilità, conseguenti a quanto disposto con il predetto decreto;  

4. di esprimere atto di indirizzo al Segretario - Direttore Generale al fine di elaborare specifica proposta di decreto, sentiti i dirigenti, e 
acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, con la quale definire gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, 
del  21.05.2018, in coerenza con il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative, degli 
incarichi relativi alle alte professionalità e ad ulteriori specifiche responsabilità, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 
271 del 04.09.2007 e ss. mm. e ii., secondo più fasce economiche, coerenti con gli importi di cui all'art. 15 co. 2, del CCNL Funzioni 
Locali, 2016-2018, e da stabilirsi, nei limiti di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, in relazione ai seguenti criteri:

Complessità gestionale e funzionale
Elevata complessità della gestione e/o delle funzioni assegnate, con conseguente necessità di sviluppare 
forme di direzione e coordinamento delle risorse umane. 

Complessità organizzativa
Presenza, nella struttura di massima dimensione, di più centri decisionali dotati di autonomia organizzativa o
di responsabilità di procedimenti fasici a formazione progressiva e/o intersettoriali (servizi, sezioni, unità 
operative, uffici) con la conseguente esigenza di una consistente attività di coordinamento di unità 
organizzative eterogenee. 

Complessità finanziaria
Quantità delle risorse finanziarie allocate nei capitoli (o interventi) assegnati al cdc intesa anche come 
complessità nella gestione delle stesse.

Complessità del sistema relazionale
Presenza, all’interno delle competenze assegnate al cdc, di funzioni complesse, che interagiscono con 
l’esterno nell’ambito di un sistema relazionale complesso, caratterizzato anche da una elevata esposizione al 
giudizio ed alla responsabilità nei confronti dell’ambiente esterno (cittadini, imprese, altri enti pubblici, 
autorità, ecc.).

Autonomia decisionale
Grado di delega della capacità decisionale e discrezionalità tecnica ed organizzativa alla posizione 
organizzativa, con riguardo al grado di dettaglio recato dalla formulazione degli obiettivi assegnati da parte 
del dirigente e/o dalla normativa che disciplina la materia.

Strumenti di organizzazione necessari allo svolgimento delle funzioni
Livello di complessità e innovatività strumentale e organizzativa richiesta dall’attività gestionale e/o 
coordinamentale e delle connesse cognizioni necessarie per l'assolvimento delle funzioni. 

5. di incaricare il Servizio Personale, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della 
normativa in vigore;

6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, in analogia con l'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
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