
PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 33 del 13/03/2018

OGGETTO: ARTICOLAZIONE STRUTTURALE DELL'ENTE. DECRETO 
PRESIDENZIALE N. 105 DEL 03.08.2017. MODIFICHE.

Il giorno 13 marzo 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.



IL PRESIDENTE

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;

Vista la legge n. 190 del 23.12.2014, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2015)";

Visto 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 la quale sono state, tra l'altro, ripristinate le capacità assunzionali delle province;

Visto il 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, ad oggetto: "Articolazione strutturale dell'ente. Rettifiche. PDO -PEG provvisorio. 
Approvazione", con il quale si è ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente e si sono assegnati gli incarichi di direzione dei Settori,  n.  31 del 
02.03.2017, ad oggetto “Articolazione strutturale dell’Ente. Decreto Presidenziale n. 9 del 23.01.2017. Adempimenti e attuazione operativa”, e n. 
105 del 03.08.2017, ad oggetto “Articolazione strutturale dell’Ente. Decreto Presidenziale n. 31 del 02.03.2017. Modifiche”, concernente ulteriori 
interventi sulla struttura organizzativa 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, che prevede, tra l'altro 
l'assunzione mediante concorso pubblico di figure dirigenziali e non dirigenziali, per le funzioni fondamentali della provincia, di cui all'art. 1, comma 
85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.;  

Visto il decreto presidenziale n. 106 del 03.08.2017, ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Dec. 
Presidenziale n. 84 del 30.06.2017. Attuazione", con il quale si sono conferiti, tra l'altro, specificatamente, gli incarichi di direzione del Settore 
“Ambiente”,  e del Settore "Viabilità e Sua", come individuati nell’articolazione organizzativa della Provincia di Frosinone con il richiamato decreto 
presidenziale n. 105 del 03.08.2017;

Visto il provvedimento presidenziale prot. n. 60156 del 08.08.2017, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 105 del 03.08.2017. Adempimenti";

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, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. press. n. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017;

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 ai sensi dell'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 7.04.2014, le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono 
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte 
dell'ente subentrante;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016";

Dato atto che al comma 10 del medesimo art. 7 della legge regionale n. 17 del 31.12.2015 è stabilito che 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 dette funzioni 
possono essere svolte anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione;

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 definisce le strutture della Giunta regionale subentranti;

Viste le note prott. n. 63556 del 01.09.2017 e n. 76905 del 25.10.2017, con le quali il Dirigente dei Settori Ambiente e Viabilità e Sua chiedeva, al 
fine di migliorare l’organizzazione strutturale dei vari Servizi per una più organica e puntuale gestione delle istruttorie di competenza, di valutare 
parziali rettifiche alla organizzazione strutturale, di cui al Decreto Presidenziale n. 105 del 03.08.2017, come nelle stesse comunicazioni descritte;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 123 del 03.10.2017 con cui si è stabilito, tra l'altro, di procedere ad elaborare, in ragione delle modifiche 
apportate dalla legge n. 56 del 07.04.2014, a un riassetto di taluni settori dell'Ente, come ridefiniti, da ultimo con decreto presidenziale n. 105 del 
03.08.2017, e dare mandato, a tal fine, al Segretario - Direttore Generale "... di verificare ipotesi di razionalizzazione del servizio Edilizia Scolastica, 
utilizzando tutte le possibilità del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, anche in relazione alla costituzione di Uffici a progetto, 
con il relativo aumento delle competenze per le posizioni organizzative coinvolte nella gestione delle responsabilità";

Vista la nota prot. n. 15212 del 05.03.2018, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 123 del 03.10.2017. Adempimenti", con la quale si prospettano 
talune ipotesi di riorganizzazione strutturale e si trasmette la stessa al Nucleo di valutazione per la valutazione di merito;

Vista la nota prot. n. 15909 del 07.03.2018, ad oggetto: "Nota prot. n. 15212 del 05.03.2018", trasmessa dal Nucleo di Valutazione, in merito alla 
presa d'atto della riorganizzazione strutturale;



Ritenute condivisibili talune valutazioni, descritte nelle comunicazioni suddette;

Posto che:
� le criticità di carenze organiche e le conseguenti difficoltà relative alla implementazione dei procedimenti in essere, già rilevate con varie 

note indirizzate al Settore di riferimento (come da ultimo la nota prot. n. 63731 del 04.09.2017), appaiono non poter essere risolte senza 
un significativo intervento organizzativo e di razionalizzazione, ad oggi difficilmente attuabile, ove non si faccia ricorso a accorpamenti di 
servizi e al coinvolgimento di dipendenti di altri settori, nelle more di espletamento dei nuovi concorsi per geometri e istruttori tecnici;

� diverse segnalazioni sono giunte agli Uffici preposti sia da parte di soggetti terzi (dirigenti scolastici, operatori, ecc.), sia da parte di 
dipendenti del Settore Edilizia, sia da parte di organizzazioni sindacali, come da ultimo la nota della UIL FP del 16.11.2017 (prot.n. 
82458), nelle quali si sottolinea lo stato di carenza organica;

� a far data dal 01.01.2018 una ulteriore unità con profilo di geometra, in carico al Settore Edilizia Scolastica,è cessata dal servizio per 
assunzione in altro Ente, determinando un evidente aggravamento della situazione;

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, in particolare, l'art. 9, co. 1, del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, secondo cui: "Possono essere istituite Unità di 
progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, ad alta specializzazione per finalità di studio, di analisi, di elaborazione di 
progetti o studi di particolare rilevanza istituzionale, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali 
Unità dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuato il dirigente, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche 
necessarie e fissati i tempi di realizzazione"; 

Dato attoche si rende, in ogni caso, necessario, nelle more di espletamento e conclusione dei concorsi (personale dirigenziale e non dirigenziale), 
proseguire intervenendo 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 posizioni dirigenziali, soprattutto con 
profilo tecnico, 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, come 
modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014 e in 
ossequio all’articolo 2 comma 2 del d.p.c.m. ex art 1 comma 91 della Legge 56/2014;

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. 105 del 03.08.2017, soprattutto tenendo presente, tra l'altro, che:

� è necessario procedere alla riorganizzazione del Settore Viabilità e Sua, centralizzando in sostanza i servizi tecnici della viabilità al fine 
di definire uffici a progetto ovvero collaborazione part time con i servizi afferenti alla manutenzione degli immobili scolastici, per 
coerenza dei rispettivi procedimenti e per distribuire le istruttorie degli immobili scolastici anche avvalendosi dei più numerosi tecnici 
della viabilità, ridefinendo l'articolazione, come segue: 

Articolazione/Settore VIABILITA’ E SUA

Ambiti competenza del Settore

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle strade ricomprese 
nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti comprendenti l’affidamento di 
lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. Mm. E ii.) 
direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, 
direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di competenza. 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. Attività amministrativa di competenza. Gestione di gare e 
appalti. Stazione Unica Appaltante. Protocollo di Intesa per l’attuazione dei Contratti di Fiume. 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. 
Attività amministrativa di competenza. Attività amministrative e tecniche connesse alla gestione del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici 
provinciali e delle scuole di competenza dell’Ente.

Servizi Ambiti di competenza
Manutenzioni Stradali

Area 1

(Area gruppi stradali 1-2-3-
5)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 2

(Area gruppi stradali 4-7-8-
9)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.



Manutenzioni Stradali
Area 3

(Area gruppi stradali 6-10-
13-14)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 4

(Area gruppi stradali 11-12-
23-24)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 5

(Area gruppi stradali 15-16-
17-18)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 6

(Area gruppi stradali 19-20-
21-22)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione 
delle strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. 
Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati 
da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. 
Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. 
Attività amministrativa di competenza.

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. Attività amministrativa di competenza.

S.U.A.
Gestione di gare e appalti. Stazione Unica Appaltante .Protocollo di Intesa per l'attuazione dei Contratti di Fiume. Patti territoriali e 
contratti d'area. 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.Attività amministrativa di competenza.

Uffici di supporto al dirigente
Supporto coordinamento attività amministrativa servizi viabilità. Smistamento pratiche servizi viabilità. Smistamento fatture di competenza dei servizi viabilità. Supporto 
amministrativo alle attività dei Servizi viabilità. Su richiesta dei Servizi Viabilità: predisposizione determinazioni con relativo storno delle somme impegnate; 
predisposizione determinazioni per liquidazioni, approvazione progetti, gestione uffici;  predisposizione decreti presidenziali; predisposizione autorizzazioni per trasporti 
eccezionali sulle strade di competenza; predisposizione autorizzazioni per gare e manifestazioni che interessano le strade di competenza. Supporto all'attività 
amministrative e tecniche connesse alla gestione del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente.

� Il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione è ridefinito come segue:

Articolazione/Settore EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizi Ambiti di competenza

Edilizia Scolastica

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli istituti scolastici di istruzione secondaria; costruzione, progettazione, direzione lavori, 
gestione e collaudo opere di edilizia scolastica ed adeguamento alla normativa; procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni 
specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. Mm. E ii.) 
direttamente connessi agli interventi di competenza dell’area. Verifica circa la sostenibilità della manutenzione per le AFAM. 
Adempimenti di cui al D. Lgs. N. 81 del 9.04.2008, e al D.Lgs. n°106 del 3.08.2009 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro) in relazione agli immobili scolastici, ferme restando le competenze e gli obblighi dei dirigenti scolastici.

Servizio Pubblica Istruzione Programmazione in materia di istruzione secondaria (istituzione, aggregazione, fusione di istituti e/o plessi), iniziative per l’educazione 
permanente degli adulti. Supporto amministrativo alle attività del procedimenti inerenti agli immobili scolastici.

� E’ istituito il Settore Pianificazione Territoriale, come segue:

Articolazione/Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizi Ambiti di competenza

Servizio Pianificazione 
territoriale

Pianificazione territoriale di coordinamento. Gestione ed aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.). 
Formulazione di eventuali proposte di modifica di piani settoriali regionali e provinciali e pareri sulle opere, piani e programmi contenenti 
disposizioni di rilevanza territoriale. Conferenze di pianificazione sul Documento Preliminare di Indirizzi (D.P.I.) comunali, accordi di 
programma. Parere di conformità del P.U.G.C. rispetto al PTPG. Osservazioni sul P.U.O.C. di pianificazione attuativa. Pianificazione ed 
accordi di programma per varianti del P.U.G.C.

Protezione civile Raccordo con i Comuni, raccolta e aggiornamento dati Piano Provinciale Protezione Civile, attività di intervento in caso di calamità.

� è necessario procedere alla riorganizzazione del Settore Ambiente, come segue: 

Articolazione/Settore AMBIENTE
Servizi Ambiti di competenza

Servizio Bonifiche e Rifiuti 

Gestione delle attività connesse alla bonifica dei siti contaminati in relazione alle attività connesse al Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e 
ss. Mm. E ii. E relative leggi regionali. Attività di controllo delle attività svolte nei siti contaminati e in quelli già oggetto di interventi di 
bonifica. Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, ed al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Verifica 
dei presupposti per l’iscrizione al Registro Provinciale degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata. Funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo del Ciclo Integrato dei Rifiuti e della Raccolta Differenziata dei RSU. Attività di controllo 



degli impianti di trattamenti rifiuti. Attività amministrativa di competenza. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice 
“Rifiuti” nei procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. Attività amministrativa di competenza.

Servizio Segreteria 
Amministrativa Ambientale

Coordinamento attività amministrativa in materia ambientale. Smistamento pratiche servizi ambientali. Supporto amministrativo alle 
attività dei Servizi Ambientali. Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con richiesta pareri tecnici alle varie 
matrici ambientali (Tutela Acque, Emissioni, Rifiuti) e predisposizione atto finale su specifica proposta dei servizi competenti per 
matrice ambientale.

A.I.A., Energia, Tutela e 
Qualità Aria

(funzione non 
fondamentale)

Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per le categorie di 
attività industriali previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o 
modifiche, delle autorizzazioni per la produzione e trasporto di energia elettrica; promozione del contenimento dei consumi energetici. 
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni riguardanti gli aspetti delle emissioni in atmosfera 
derivanti da attività produttive; Gestione delle attività connesse al contenimento dell’inquinamento elettromagnetico ed acustico; Attività 
di controllo finalizzata alla tutela della qualità dell’aria. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice “Emissioni” nei 
procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 
59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. 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. Attività amministrativa di competenza. 

Tutela Acque
(funzione non 
fondamentale)

Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni allo scarico in corpi idrici superficiali (ed in casi 
particolari su suolo), delle acque reflue (domestiche, di processo e meteoriche di dilavamento), provenienti da attività produttive, da 
impianti di depurazione urbani ed industriali; allo scarico di acque reflue domestiche, in corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a 50; allo scarico nella stessa 
falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile. Attività di 
controllo finalizzata alla tutela della qualità delle acque superficiali. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice 
“Scarichi” nei procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
e D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. Connessa attività amministrativa. 

Difesa suolo
(funzione non 
fondamentale)

Valorizzazione e difesa del suolo, vincolo idrogeologico, ecc. Consorzi di bonifica, Autorizzazioni per le utilizzazioni boschive. Tutela, 
controllo e gestione delle Aree Protette. SIC e ZPS. Connessa attività amministrativa.

Opere Idrauliche – Risorse 
Idriche

(funzione non 
fondamentale)

Valorizzazione Risorse Idriche. R.D. n. 523 del 25.7.1904  “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”; R.D. n. 2669 del 9.12.1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di 
bonifica”; L.R. 11 dicembre 1998 n. 53:  “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 
n.183”; L.R. n. 53/98. R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (in Gazz. Uff., 08/01/1934, n.5). – Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici; Derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche aste secondarie – concessioni e riconoscimenti di utenze. 
Connessa attività amministrativa.

� Gli ambiti di competenza inerenti alla attività di implementazione e di gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) sono trasferiti 
dal Servizio Innovazione Tecnologica al Servizio Sua, del Settore Viabilità e Sua;

� Gli ambiti di competenza inerenti 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” sono trasferiti dal Settore Trasporti e Patrimonio al Settore Viabilità 
e Sua con decorrenza 30.03.2018;

� Il Servizio Protezione Civile è trasferito dal Settore Polizia Provinciale al neo costituito Settore Pianificazione Territoriale;
� Gli ambiti di competenza inerenti alla Stazione Unica Appaltante ATEM FR2, al Patto dei Sindaci e al Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile sono trasferiti dal Servizio Sua del Settore Viabilità e Sua al Servizio Affari Generali del Settore Segretariato Generale;

Posto, inoltre, che:

2. l’art.19 della legge n.10 del 9.01.1991 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di 
energia superiore a 1.000 TEP;

b) con riferimento alla legge n. 10/1991 le competenze dell’Ente Locale in materia energetica si esplicitano direttamente od indirettamente negli 
artt. 1 – comma 4 -, 4 – comma 4 -, 5 – commi 2 e 5 -, 26 – commi 7 e 8 -, 30 – comma 3 -, 31 – comma 3 -, 33 e 35;

c) in altri termini, la pubblica amministrazione risulta indirizzata dalla legge ad operare sia nel campo del risparmio energetico delle strutture di 
propria competenza che nel campo della programmazione energetica locale;

d) l’azione dell’Energy Manager si pone per la sua specifica natura nella catena di competenze intersettoriali che partono dalla progettazione alla 
attuazione di un organico programma di gestione, pianificazione e conservazione delle risorse energetiche;

e) la peculiarità dell’Energy Manager si caratterizza per le competenze espresse in tematiche energetiche dell’Ente locale ed è mirata ad elaborare 
la politica energetica territoriale dell’Ente ed a rappresentare un momento di confronto interno all’Ente con attività di verifica e di osservanza dei 
vincoli tecnico, economici e normativi in campo energetico;

Visto il d. lgs. N. 311 del 29.12.2006, ad oggetto: “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione �acro 
struttura 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

Dato atto che l’art. 1 del d.lgs. 19.8.2005 n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” 
prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l’accesso e la diffusione al pubblico dell’informazione ambientale;
Considerato che la nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia è in grado di permettere:
 L’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia 

all’interno dell’ente;



 La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
 La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall’autorità Centrali così da ottimizzare l’uso dell’Energia da parte dell’ente, 

diminuendone parimenti i costi nonché l’impatto ambientale;

Visto il d. lgs.n. 115 del 30.05.2008, ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

Ritenuto, pertanto, che la Provincia di Frosinone debba procedere alla designazione del Responsabile energetico, individuandolo tra il personale di 
ruolo dell’Ente, di idonea qualificazione;

Dato atto che gli incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999, attualmente vigenti nell’articolazione strutturale dell’Ente 
sono, relativamente ai valori di base, i seguenti: Fascia M (€. 5.250,00), Fascia A (€. 7.203,04); Fascia B (€. 9.163,05); Fascia max (€. 12.911,00); 
Fascia A.P. (€. 16.000,00);

Visto il Capo II del “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 4.09.2007, inerente alla 
individuazione di incarichi di alta professionalità, come previsti dall’art. 10 del CCNL  Regioni  AA.LL. del 22.01.2004, con cui si è inteso 
riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità con riferimento a problematiche complesse di rilevante interesse per il 
conseguimento del programma di governo dell’Ente;

Ritenuto di prevedere, in ragione delle significative trasformazioni strutturali attuate con il presente atto e in via provvisoria – in attesa della entrata 
in vigore dell’ipotesi di CCNL Regioni AA.LL. del 21.02.2018, che interviene, tra l’altro, sulla materia delle posizioni organizzative – i seguenti 
incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999:

a. Per il Servizio Edilizia Scolastica è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, 
n. 1 incarico di fascia A.P.;
b. Per il Servizio Sua è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, n. 1 incarico di 
fascia A.P.;
c. Per il Servizio Pubblica Istruzione è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, 
n. 1 incarico di fascia max;
d. Per il Servizio Manutenzione Strade delle varie aree sono previsti per i soggetti incaricati di collaborare, ai sensi dell’46,comma 3, del 
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione, ai sensi dell’ art. 9 
del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in luogo dei corrispondenti incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni 
AA.LL. del 31.03.1999 di fascia A, come integrati del 15%, altrettanti incarichi di fascia A, integrati del 25%, in attesa di una specifica 
ulteriore ridefinizione in aumento a seguito della entrata in vigore dell’ipotesi di CCNL Regioni AA.LL. del 21.02.2018, che interviene, tra 
l’altro, sulla materia delle posizioni organizzative;
e. Per il Servizio Segreteria Amministrativa ambientale del Settore Ambiente è previsto, in luogo di n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 
Regioni AA.LL. del 31.03.1999, di fascia M, n. 1 incarico di fascia B;
f. E’ istituito n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia M, per il Responsabile per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia, di cui all’art. 19 della legge 9.01.1991 n.10, da individuarsi, tra i tecnici di ruolo dell’Ente, con qualifica non 
inferiore alla categoria D, a cura del Dirigente del Settore Ambiente;

Richiamato il punto 6 del 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, secondo cui le parti hanno ribadito che: “…. nei casi di funzioni non fondamentali ovvero escluse, 
delegate alla Provincia, le posizioni organizzative già istituite e quelle – previo parere del Nucleo di Valutazione – di nuova istituzione, sono a valere 
su risorse interamente rimborsate dalla Regione Lazio, e non debbono gravare sul fondo del salario accessorio provinciale”;

Ritenuto di dare atto che le integrazioni di posizione organizzativa di cui sopra, saranno confermate a seguito della entrata in vigore dell’ipotesi di 
CCNL Regioni AA.LL. del 21.02.2018, che interviene, tra l’altro, sulla materia delle posizioni organizzative e sul relativo finanziamento;

Visto l’art. 48 (Norma di rinvio) del nuovo Statuto Provinciale, secondo cui: “Alla Provincia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 
T.U.E.L.”;

Visto l’art. 8 del 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, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. Press. N. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017, sulla 
possibilità di costituzione di Aree di intervento funzionale quali strumenti organizzativi di aggregazione �acro strutturale, secondo obiettivi fissati 
dall’organo esecutivo;

Visto, in particolare, l’art. 46 (Piano di assegnazione), co. 3, del citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo cui: 
“L’assegnazione non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro intra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri 
di flessibilità per la realizzazione di specifici obiettivi”;

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

Considerata 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 definisce le strutture della Giunta regionale subentranti;



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”;

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”;

Richiamato 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;

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”, e”… che, come definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ai sensi ed ai fini dell’articolo 1, comma 
89 e ss., della legge n. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014, nelle more “dell’effettivo avvio dell’esercizio delle 
funzioni trasferite da parte dell’Ente subentrante, le funzioni ed i relativi compiti amministrativi continuano ad essere esercitati” dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale e dagli Enti di Area Vasta”;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 02.11.2016, ad oggetto: “Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per 
la delega della gestione delle strutture e servizi culturali e scientifici, ai sensi dell’art. 7, comma 7della legge regionale 17 del 31.12.2015. 
Approvazione”; 

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”, secondo la quale tra le spese per le funzioni non 
fondamentali preliminarmente riassegnate alla Provincia con DGR n. 56/2016, vanno annoverate e certificate le spese di funzionamento, di quelle 
pro quota per lo svolgimento delle funzioni di direzione e di supporto allocate direttamente presso la Provincia;

Dato atto che le attività connesse a funzioni e servizi essenziali, per funzioni non fondamentali (politiche del lavoro, politiche sociali, servizi 
ambientali regionali, servizi culturali, formazione in obbligo), sono a valere su risorse che devono essere rimborsate dalla Regione, ai sensi della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24.07.2015, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 29.01.2016;

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”;

Ribadito che non risulta ancora completato tale complesso quadro di riferimento, nell’ambito del quale inquadrare la riorganizzazione strutturale 
dell’Ente Provincia;

Visto, inoltre, il Decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, con il quale, tra l’altro: “…Le sedi decentrate di Cassino e Sora, ….., sono affidate alla 
responsabilità del Comandante della Polizia Provinciale, ivi compresi i controlli sulle presenze del personale e sul rispetto dell’orario di lavoro”;

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;

Visto il punto 10 del dispositivo del citato Decreto presidenziale n. 123 del 03.10.2017, con cui si è stabilito, altresì: “… di procedere ad elaborare, 
in ragione delle modifiche apportate dalla legge n. 56 del 07.04.2014, ad un riassetto di taluni settori dell’Ente, come ridefiniti, da ultimo con decreto 
presidenziale n. 105 del 03.08.2017, come segue:
….....

2. procedere, per motivi di razionalizzazione e di efficientamento dell’azione amministrativa, ivi comprese le esigenze di controllo e di 
vigilanza, a istituire, in coerenza con i contenuti del decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, il servizio Sedi Decentrate, con i 
seguenti ambiti di competenza: “Servizi istituzionali- Urp decentrata, accesso atti”, da affiancare quale articolazione di secondo livello al 
Servizio Polizia Provinciale del Settore omonimo, assegnando al centro di costo 14 il relativo personale amministrativo;

Dato atto che in attuazione del Decreto presidenziale n. 123 del 03.10.2017 tra i servizi del Settore Polizia Provinciale risulta il seguente:

Sedi Decentrate Servizi istituzionali – Urp decentrata, accesso atti

Visto il decreto presidenziale n. 3 del 08.01.2017, ad oggetto: “Polizia provinciale. Decreto presidenziale n. 123 del 03.10.2017. determinazioni 
provvisorie”, con il quale sono state dettate alcune specifiche direttive per la organizzazione del Corpo della Polizia Provinciale di Frosinone, per il 
quale si è creata la vacanza del Dirigente – Comandante, in via provvisoria e nelle more del completamento del percorso di riforma delle province 
di cui alla legge n. 56 del 07.04.2014 e ss. Mm. E ii.;



Visto il decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, con il quale, tra l’altro: “…Le sedi decentrate di Cassino e Sora, ove sono allocate le sedi di 
rappresentanza della Provincia, sono affidate alla responsabilità del Comandante della Polizia Provinciale, ivi compresi i controlli sulle presenze del 
personale e sul rispetto dell’orario di lavoro”;

Dato atto che presso le sedi decentrate (Cassino e Sora) si trovano assegnati dipendenti come segue:
n. 2. Cat. D;
n. 1 cat. C;
n. 3 cat. B;
n. 7 cat. B part time (27h);

Vista la disposizione di servizio del Comandante – Dirigente della Polizia Provinciale prot. n. 81134 del 10.11.2017, con la quale si assegnavano 
talune attività ai dipendenti in servizio presso le sedi;

Dato atto, altresì, che dal 10 gennaio 2018 è in vigore il nuovo protocollo informatico Jiride che ridisegna le utenze e le regole di protocollazione, 
razionalizzandone l’utilizzo e la fruizione;

Preso atto che risulta urgente adoperarsi perché presso le sedi decentrate, anche in concomitanza con la riorganizzazione della fruibilità del nuovo 
protocollo informatico Jiride, ci sia una maggiore coerenza con i servizi di accoglienza resi nelle sedi distaccate e i servizi centrali, e ciò cercando di 
non ledere il principio del decentramento amministrativo che questo Ente ha sempre sostenuto a favore dei cittadini; 

Dato atto che appare più efficiente e efficace che i vari servizi erogati presso le sedi siano definiti e organizzati non da un unico dirigente, ma dai 
vari dirigenti/responsabili dei centri di costo cui afferiscono i servizi de quibus;

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, n. 11 del 15.01.2010 e Decc. Press. N. 125 del 28.07.2015 e n. 9 del 23.01.2017;

Visto, in particolare, l’art. 46 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che attiene al piano di assegnazione alle articolazione di 
maggiore rilevanza dell’Ente (Settori) e, in particolare, il comma 5, come introdotto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 308 del 05.08.2008;

Visto il Decreto presidenziale n. 6 del 18.01.2018, ad oggetto: “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di 
Frosinone 2018-2020”;

Visti, tra l’altro, l’art. 10, co. 4 e 5, del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Frosinone 2018-2020, secondo cui:
“4. In ragione della particolare situazione dettata per le province dalla legge n. 56 del 07.04.2014 e ss. Mm. E ii. E dalla legge n. 190 del 
23.12.2014, circa la riduzione delle loro dotazioni organiche, con pesanti conseguenze sulla operatività degli uffici e sui procedimenti di 
competenza, e non sia pertanto sempre possibile ricorrere all’utilizzo della rotazione, si suggeriscono ai dirigenti
interessati misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di 
modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo 
cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. Inoltre, perlomeno 
nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi 
procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità 
del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. 
Altro criterio che potrebbe essere adottato dal dirigente, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle 
competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi 
come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe 
auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità 
del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale.
5. Inoltre, il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. “funzionale”, ossia con 
un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti”;

Ritenuto funzionale e coerente con l’interesse dell’Ente, e in linea con le previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 
della Provincia di Frosinone, stabilire che il personale delle sedi, nelle more di attuazione di una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e 
strutturale dei servizi, sia assegnato, per maggiore efficienza organizzativa, a diversi settori, in modo che i rispettivi dirigenti, pur cercando di 
salvaguardare, in ogni caso nell’ambito della loro autonomia direzionale, la allocazione delle risorse umane presso le suddette sedi, abbiano 
maggiore possibilità di organizzare e valorizzare il personale suddetto, precisandone le attività nel contesto delle proprie attribuzioni;

Richiamato 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, n. 11 del 15.01.2010 e Dec. Pres. N. 125 del 28.07.2015, e, in particolare:
l’art. 47, co. 4, lett. a e b: “La mobilità deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) razionalizzazione dell’impiego del personale; 
b) riorganizzazione dei servizi…”; 

Ritenuto di assegnare il personale delle sedi decentrate ai settori dell’Ente maggiormente carenti di risorse umane, pur nella sostanziale 
salvaguardia del decentramento di Cassino e Sora;

Ritenuto, altresì, di dare atto che il personale delle sedi decentrate, entro 10 giorni dalla comunicazione dei contenuti del presente da formularsi 
con nota del Servizio Personale, potrà proporre domanda volontaria di assegnazione, con precedenza alla copertura dei seguenti Servizi/Uffici:



1. Ambiente;
2. Viabilità e Sua;
3. Edilizia scolastica;
4. Trasporti – Patrimonio;
5. Cosap – Settore Economico Finanziario;
6. Settore Polizia Provinciale;

Ritenuto necessario che il Settore Personale e Innovazione assegni il personale secondo le seguenti modalità e criteri:
a) equa ridistribuzione fra i Settori carenti come sopra individuati;
b) per quanto possibile, adesione alle istanze volontarie, ferme restando le prioritarie esigenze di cui alla lettera precedente;
c) ove ci siano più istanze per uno stesso servizio, applicazione in ordine gerarchico di priorità dei seguenti criteri e requisiti,:

1. maggiore categoria giuridica di appartenenza; 
2. maggiore anzianità anagrafica;
3. maggiore anzianità di servizio;

Dato atto, altresì, che in caso di assenza o carenza di istanze volontarie, il Settore Personale e Innovazione, procederà ad assegnare il personale 
ai settori come sopra indicati – anche avvalendosi delle indicazioni desumibili dalla disposizione di servizio prot. n. 81134 del 10.11.2017, ferma 
restando la necessità di salvaguardare, nelle more di attuazione di una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e strutturale dei servizi, in 
ogni caso nell’ambito della autonomia direzionale dei dirigenti, la allocazione delle risorse umane, per almeno il 40% del rispettivo orario di lavoro, 
presso le sedi decentrate;

Ritenuto di modificare gli ambiti di competenza del Servizio Sedi Decentrate del Settore Polizia Provinciale, come segue:

Sedi Decentrate Servizi istituzionali – Coordinamento organizzativo servizi decentrati

Dato atto che la Giunta Provinciale non è più prevista dalla legge quale organo esecutivo della Provincia e che pertanto le funzioni dell’Ente sono 
ripartite tra i nuovi organi stabiliti dall’art. 1 comma 54 della Legge 56 del 07.04.2014;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 325 del 23.09.2004, inerente alle articolazioni della struttura Presidenza, secondo cui: “…il 
personale interno, già distaccato a tempo pieno presso gli Uffici di Supporto agli Organi …, pur non facendo parte della dotazione organica della 
Presidenza, è da questa amministrato, fintanto che il servizio è espletato presso i suddetti Uffici. In presenza di distacco parziale del dipendente, 
invece, è la struttura di provenienza ad amministrarlo”;

Ritenuto di stabilire che, in coerenza con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 325 del 23.09.2004 e in relazione alle carenze organiche dei 
settori dell’Ente, il personale interno, già distaccato a tempo pieno presso gli Uffici di Supporto agli Organi, ove non venga confermato dal 
consigliere delegato interessato, ai sensi dell’art. 38, co. 8 dello Statuto, sarà assegnato dal Segretario – Direttore Generale a settori maggiormente 
carenti di personale, con precedenza alla copertura dei seguenti servizi:

1. Ambiente;
2. Viabilità e Sua;
3. Edilizia scolastica;
4. Trasporti – Patrimonio;
5. Cosap – Settore Economico Finanziario;

Visto, altresì, il Decreto Presidenziale n. 3 del 08.01.2018, ad oggetto: “Polizia Provinciale. Decreto Presidenziale n. 123 del 03.10.2017. 
Determinazioni provvisorie”, con le quali è stato … temporaneamente attribuito fino al 30.03.2018 al Segretario – Direttore Generale il ruolo di 
coordinamento e di omogeneizzazione per la piena implementazione della struttura e per le definizione e risoluzione delle problematiche di valenza 
generale di carattere organizzativo del Settore Polizia Provinciale;

Visto l’art. 1, comma 55, lettera a) della legge n. 56 del 7.04.2014, e ss. Mm. E ii. Secondo cui il Presidente della provincia sovrintende al 
funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

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;

Visti gli artt. 42 e 43 del predetto Statuto Provinciale in ordine agli incarichi dirigenziali;

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.;
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

2. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



2. di ridefinire, in ragione degli elementi di criticità in premessa evidenziati, la organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto 
presidenziale n. 105 del 03.08.2017, come segue:

� è necessario procedere alla riorganizzazione del Settore Viabilità e Sua, centralizzando in sostanza i servizi tecnici della viabilità al fine 
di definire uffici a progetto ovvero collaborazione part time con i servizi afferenti alla manutenzione degli immobili scolastici, per 
coerenza dei rispettivi procedimenti e per distribuire le istruttorie degli immobili scolastici anche avvalendosi dei più numerosi tecnici 
della viabilità, ridefinendo l’articolazione, come segue: 

Articolazione/Settore VIABILITA’ E SUA

Ambiti competenza del Settore

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle strade ricomprese nei 
gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni 
specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. Mm. E ii.) direttamente connessi agli 
interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai 
servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di competenza. 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. Attività amministrativa di competenza. Gestione di gare e appalti. Stazione Unica Appaltante. Protocollo di 
Intesa per l’attuazione dei Contratti di Fiume. 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. Attività amministrativa di competenza. Attività amministrative e tecniche 
connesse alla gestione del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell’Ente.

Servizi Ambiti dI competenza
Manutenzioni Stradali

Area 1

(Area gruppi stradali 1-2-3-
5)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 2

(Area gruppi stradali 4-7-8-
9)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 3

(Area gruppi stradali 6-10-
13-14)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 4

(Area gruppi stradali 11-12-
23-24)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 5

(Area gruppi stradali 15-16-
17-18)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

Manutenzioni Stradali
Area 6

(Area gruppi stradali 19-20-
21-22)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuove opere di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale. Gestione delle 
strade ricomprese nei gruppi provinciali ed alcune tratte di strade ex statali ora regionali ricadenti nel territorio di competenza. Procedimenti 
comprendenti l’affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi 
(D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) direttamente connessi agli interventi di competenza del servizio. Servizio reperibilità. Programmazione opere 
pubbliche e Osservatorio. Progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali. Attività amministrativa di 
competenza.

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. Attività amministrativa di competenza.

S.U.A.
Gestione di gare e appalti. Stazione Unica Appaltante .Protocollo di Intesa per l'attuazione dei Contratti di Fiume. Patti territoriali e contratti 
d'area. 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.Attività amministrativa di competenza.

Uffici di supporto al dirigente
Supporto coordinamento attività amministrativa servizi viabilità. Smistamento pratiche servizi viabilità. Smistamento fatture di competenza dei servizi viabilità. Supporto 
amministrativo alle attività dei Servizi viabilità. Su richiesta dei Servizi Viabilità: predisposizione determinazioni con relativo storno delle somme impegnate; predisposizione 
determinazioni per liquidazioni, approvazione progetti, gestione uffici;  predisposizione decreti presidenziali; predisposizione autorizzazioni per trasporti eccezionali sulle 
strade di competenza; predisposizione autorizzazioni per gare e manifestazioni che interessano le strade di competenza. Supporto all'attività amministrative e tecniche 
connesse alla gestione del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente.

� Il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione è ridefinito come segue:

Articolazione/Settore EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE



Servizi Ambiti di competenza

Edilizia Scolastica

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli istituti scolastici di istruzione secondaria; costruzione, progettazione, direzione lavori, 
gestione e collaudo opere di edilizia scolastica ed adeguamento alla normativa; procedimenti comprendenti l’affidamento di lavorazioni 
specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria regolati da particolari leggi (D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) 
direttamente connessi agli interventi di competenza dell'area. Verifica circa la sostenibilità della manutenzione per le AFAM. 
Adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008, e al D.Lgs. n°106 del 3.08.2009 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro) in relazione agli immobili scolastici, ferme restando le competenze e gli obblighi dei dirigenti scolastici.

Servizio Pubblica Istruzione Programmazione in materia di istruzione secondaria (istituzione, aggregazione, fusione di istituti e/o plessi), iniziative per l’educazione 
permanente degli adulti. Supporto amministrativo alle attività del procedimenti inerenti agli immobili scolastici.

� E' istituito il Settore Pianificazione Territoriale, come segue:

Articolazione/Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizi Ambiti di competenza

Servizio Pianificazione 
territoriale

Pianificazione territoriale di coordinamento. Gestione ed aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.). 
Formulazione di eventuali proposte di modifica di piani settoriali regionali e provinciali e pareri sulle opere, piani e programmi contenenti 
disposizioni di rilevanza territoriale. Conferenze di pianificazione sul Documento Preliminare di Indirizzi (D.P.I.) comunali, accordi di 
programma. Parere di conformità del P.U.G.C. rispetto al PTPG. Osservazioni sul P.U.O.C. di pianificazione attuativa. Pianificazione ed 
accordi di programma per varianti del P.U.G.C.

Protezione civile Raccordo con i Comuni, raccolta e aggiornamento dati Piano Provinciale Protezione Civile, attività di intervento in caso di calamità.

� Il Settore Ambiente è ridefinito come segue: 

Articolazione/Settore AMBIENTE
Servizi Ambiti di competenza

Servizio Bonifiche e Rifiuti 

Gestione delle attività connesse alla bonifica dei siti contaminati in relazione alle attività connesse al Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e 
ss. mm. e ii. e relative leggi regionali. Attività di controllo delle attività svolte nei siti contaminati e in quelli già oggetto di interventi di 
bonifica. Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, ed al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Verifica 
dei presupposti per l’iscrizione al Registro Provinciale degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata. Funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo del Ciclo Integrato dei Rifiuti e della Raccolta Differenziata dei RSU. Attività di controllo 
degli impianti di trattamenti rifiuti. Attività amministrativa di competenza. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice 
“Rifiuti” nei procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. Attività amministrativa di competenza.

Servizio Segreteria 
Amministrativa Ambientale

Coordinamento attività amministrativa in materia ambientale. Smistamento pratiche servizi ambientali. Supporto amministrativo alle 
attività dei Servizi Ambientali. Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con richiesta pareri tecnici alle varie 
matrici ambientali (Tutela Acque, Emissioni, Rifiuti) e predisposizione atto finale su specifica proposta dei servizi competenti per 
matrice ambientale.

A.I.A., Energia, Tutela e 
Qualità Aria

(funzione non 
fondamentale)

Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per le categorie di 
attività industriali previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o 
modifiche, delle autorizzazioni per la produzione e trasporto di energia elettrica; promozione del contenimento dei consumi energetici. 
Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni riguardanti gli aspetti delle emissioni in atmosfera 
derivanti da attività produttive; Gestione delle attività connesse al contenimento dell’inquinamento elettromagnetico ed acustico; Attività 
di controllo finalizzata alla tutela della qualità dell’aria. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice “Emissioni” nei 
procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 
59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. 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. Attività amministrativa di competenza. 

Tutela Acque
(funzione non 
fondamentale)

Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni allo scarico in corpi idrici superficiali (ed in casi 
particolari su suolo), delle acque reflue (domestiche, di processo e meteoriche di dilavamento), provenienti da attività produttive, da 
impianti di depurazione urbani ed industriali; allo scarico di acque reflue domestiche, in corpi idrici superficiali, sul suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a 50; allo scarico nella stessa 
falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile. Attività di 
controllo finalizzata alla tutela della qualità delle acque superficiali. Rilascio pareri tecnico-amministrativi relativamente alla matrice 
“Scarichi” nei procedimenti di Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) per le categorie di attività previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
e D.P.R. 59/2013 e s.m.i. con relativa predisposizione della proposta di atto finale. Connessa attività amministrativa. 

Difesa suolo
(funzione non 
fondamentale)

Valorizzazione e difesa del suolo, vincolo idrogeologico, ecc. Consorzi di bonifica, Autorizzazioni per le utilizzazioni boschive. Tutela, 
controllo e gestione delle Aree Protette. SIC e ZPS. Connessa attività amministrativa.

Opere Idrauliche - Risorse 
Idriche

(funzione non 
fondamentale)

Valorizzazione Risorse Idriche. R.D. n. 523 del 25.7.1904  “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”; R.D. n. 2669 del 9.12.1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di 
bonifica”; L.R. 11 dicembre 1998 n. 53  “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 
n.183”; L.R. n. 53/98. R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (in Gazz. Uff., 08/01/1934, n.5). - Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici; Derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche aste secondarie - concessioni e riconoscimenti di utenze. 
Connessa attività amministrativa.

� Gli ambiti di competenza inerenti alla attività di implementazione e di gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) sono trasferiti 
dal Servizio Innovazione Tecnologica al Servizio Sua, del Settore Viabilità e Sua;

� Gli ambiti di competenza inerenti 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" sono trasferiti dal Settore Trasporti e Patrimonio al Settore Viabilità 
e Sua con decorrenza 30.03.2018;

� Il Servizio Protezione Civile è trasferito dal Settore Polizia Provinciale al neo costituito Settore Pianificazione Territoriale;



� Gli ambiti di competenza inerenti alla Stazione Unica Appaltante ATEM FR2, al Patto dei Sindaci e al Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile sono trasferiti dal Servizio Sua del Settore Viabilità e Sua al Servizio Affari Generali del Settore Segretariato Generale;

� Gli ambiti di competenza del Servizio Sedi Decentrate del Settore Polizia Provinciale sono modificati, come segue:

Sedi Decentrate Servizi istituzionali - Coordinamento organizzativo servizi decentrati

3. di prevedere, in ragione delle significative trasformazioni strutturali attuate con il presente atto e in via provvisoria - in attesa della entrata in 
vigore dell'ipotesi di CCNL Regioni  AA.LL. del 21.02.2018, che interviene, tra l'altro, sulla materia delle posizioni organizzative - i seguenti incarichi 
di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999:

a. Per il Servizio Edilizia Scolastica è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, 
n. 1 incarico di fascia A.P.;
b. Per il Servizio Sua è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, n. 1 incarico di 
fascia A.P.;
c. Per il Servizio Pubblica Istruzione è previsto, anziché n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia B, 
n. 1 incarico di fascia max;
d. Per il Servizio Manutenzione Strade delle varie aree sono previsti per i soggetti incaricati di collaborare, ai sensi dell'46,comma 3, del 
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 9 
del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in luogo dei corrispondenti incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni 
AA.LL. del 31.03.1999 di fascia A, come integrati del 15%, altrettanti incarichi di fascia A, integrati del 25%, in attesa di una specifica 
ulteriore ridefinizione in aumento a seguito della entrata in vigore dell'ipotesi di CCNL Regioni AA.LL. del 21.02.2018, che interviene, tra 
l'altro, sulla materia delle posizioni organizzative;
e. Per il Servizio Segreteria Amministrativa ambientale del Settore Ambiente è previsto, in luogo di n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 
Regioni AA.LL. del 31.03.1999, di fascia M, n. 1 incarico di fascia B;
f. E' istituito n. 1 incarico di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 di fascia M, per il Responsabile per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia, di cui all’art. 19 della legge 9.01.1991 n.10, da individuarsi, tra i tecnici di ruolo dell'Ente, con qualifica non 
inferiore alla categoria D, a cura del Dirigente del Settore Ambiente;

4. di autorizzare i Settori Viabilità e Sua e Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione, di concerto con il Segretario - Direttore Generale, a definire, ai 
sensi dell'46,comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, forme di utilizzazione dei dipendenti per gruppi di 
lavoro intra ed intersettoriali che da costituirsi, secondo criteri di flessibilità per la realizzazione di specifici obiettivi relativamente alla materia degli 
immobili scolastici;

5. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti del decreto presidenziale n. 105 del 03.08.2017;

6. di stabilire, in ragione dei principi di efficacia e efficienza della P.A, che i vari servizi erogati presso le sedi siano definiti e organizzati non da un 
unico dirigente, ma dai vari dirigenti/responsabili dei centri di costo cui afferiscono i servizi resi, prevedendo che il personale delle sedi decentrate, 
nelle more di attuazione di una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e strutturale dei servizi, sia assegnato, per maggiore efficienza 
organizzativa, a differenti settori, in modo che i rispettivi dirigenti, in ogni caso nell'ambito della loro autonomia direzionale, abbiano maggiore 
possibilità di organizzare e valorizzare il personale suddetto, precisandone le attività nel contesto delle rispettive attribuzioni, in coerenza con le 
previsioni dell'art. 10, co. 4 e 5, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della Provincia di Frosinone;

7. di assegnare, per l'effetto, il personale delle sedi decentrate ai settori dell'Ente maggiormente carenti di risorse umane, pur nella sostanziale 
salvaguardia del decentramento di Cassino e Sora;

8. di dare atto che il personale delle sedi decentrate, entro 10 giorni dalla comunicazione dei contenuti del presente da formularsi con nota del 
Servizio Personale, potrà proporre domanda volontaria di assegnazione, con precedenza alla copertura dei seguenti servizi:

1. Ambiente;
2. Viabilità e Sua;
3. Edilizia scolastica;
4. Trasporti - Patrimonio;
5. Cosap - Settore Economico Finanziario;
6. Settore Polizia Provinciale;

9. di incaricare il Settore Personale e Innovazione di assegnare il personale secondo le seguenti modalità e criteri:
a) equa ridistribuzione fra i Settori carenti come sopra individuati;
b) per quanto possibile adesione alle istanze volontarie, ferme restando le prioritarie esigenze di cui alla lettera precedente;
c) ove ci siano più istanze per uno stesso servizio, applicazione in ordine gerarchico di priorità dei seguenti criteri e requisiti,:

1. maggiore categoria giuridica di appartenenza; 
2. maggiore anzianità anagrafica;
3. maggiore anzianità di servizio;

10. di dare atto, altresì, che in caso di assenza o carenza di istanze volontarie, il Settore Personale e Innovazione, procederà ad assegnare il 
personale ai settori come sopra indicati - anche avvalendosi delle indicazioni desumibili dalla disposizione di servizio prot. n. 81134 del 10.11.2017, 
ferma restando la necessità di salvaguardare, nelle more di attuazione di una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e strutturale dei 
servizi, in ogni caso nell'ambito della autonomia direzionale dei dirigenti, la allocazione delle risorse umane, per almeno per il 40%del rispettivo 
orario di lavoro, presso le sedi decentrate;

11. di stabilire che, in coerenza con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 325 del 23.09.2004 e in relazione alle carenze organiche dei settori 
dell'Ente, il personale interno, già distaccato a tempo pieno presso gli Uffici di Supporto agli Organi, ove non venga confermato dal consigliere 



delegato interessato, ai sensi dell'art. 38, co. 8 dello Statuto, sarà assegnato dal Segretario - Direttore Generale a settori maggiormente carenti di 
personale, con precedenza alla copertura dei seguenti servizi:

1. Ambiente;
2. Viabilità e Sua;
3. Edilizia scolastica;
4. Trasporti - Patrimonio;
5. Cosap - Settore Economico Finanziario;

12. di dare atto che, in ogni caso, ai sensi del decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, la vigilanza sulle sedi decentrate di Cassino e Sora, 
continua a essere affidata alla responsabilità del Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, ivi compresi i controlli sulle presenze del 
personale e sul rispetto dell'orario di lavoro, posto che il personale, assegnato, a tali sedi, dipenderà funzionalmente dal Settore di riferimento, 
relativamente alla organizzazione (compresi permesse e ferie) del servizio erogato;

13. di prorogare fino al 31.12.2018 le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale n. 3 del 08.01.2018, ad oggetto: “Polizia Provinciale. Decreto 
Presidenziale n. 123 del 03.10.2017. Determinazioni provvisorie”, con le quali è stato ... temporaneamente attribuito .... al Segretario - Direttore 
Generale il ruolo di coordinamento e di omogeneizzazione per la piena implementazione della struttura e per le definizione e risoluzione delle 
problematiche di valenza generale di carattere organizzativo del Settore Polizia Provinciale;

14. il presente provvedimento è trasmesso al Settore Personale e Innovazione per i conseguenti adempimenti;

15. di trasmettere all'Ufficio Comunicazione della Provincia il presente per la pubblicazione sul sito istituzionale della nuova organizzazione 
strutturale;

16. 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;  

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

18. di dare atto che l'assetto organizzativo di cui sopra è operativo sulla struttura organizzativa della Provincia di Frosinone a far data dal 
15.03.2018; 
19. di trasmettere il presente, ai dirigenti interessati per doverosa conoscenza in merito alle apportate modifiche di assegnazione di risorse umane 
e organizzative;

20. 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; 

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


