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DECRETO  DEL 
 

   PRESIDENTE   DELLA   PROVINCIA 

 

 

N. 155  del  02/12/2016 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 93 DEL 04/10/2016.   
                       RETTIFICHE.                 
 
  
 
L’anno 2016 addì 02 del mese di Dicembre nel Palazzo dell’Amministrazione  
Provinciale, nell’apposita sala, il Presidente  della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, 
proclamato  eletto in data 13.10.2014, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. 
MARINI ADRIANO, ai sensi dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente 
decreto. 
 
 
 
 



 

 

                 
IL PRESIDENTE 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 
24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, con cui è stato 
disciplinato il processo di riordino delle province definite quali enti territoriali di area vasta di 
secondo livello;  
 
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"; 

Dato atto 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; 

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";  

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", con il quale si è ridefinita la struttura 
organizzativa dell’Ente e si sono assegnati gli incarichi di direzione dei Settori; 

Dato atto che, in ogni caso, si è proceduto ad una prima riorganizzazione della struttura 
organizzativa dell'Ente Provincia, che tenga conto delle funzioni non fondamentali, interamente 
trasferite e quelle per cui il processo di trasferimento, per motivazioni che esulano dalle 
responsabilità dell'ente di area vasta, non sono operative; 



 

 

Considerato che con il predetto decreto presidenziale n. 93 del 04.10.2016 si è inteso stabilire che il 
personale eccedente, come individuato nello schema allegato sub e) allo stesso atto, entro 10 giorni 
dalla relativa comunicazione potesse proporre domanda volontaria di assegnazione per tutti i posti 
vacanti disponibili dei settori dell'Ente, secondo la categoria di appartenenza, fermo restando, in 
ogni caso, il limite dell'articolazione oraria definita dal proprio rapporto di lavoro, anche chiedendo 
eventualmente la modifica del profilo professionale di appartenenza; 

Preso atto delle domande pervenute e sentiti i dirigenti interessati; 

Dato atto che, per motivi di urgenza, si è già proceduto ad assegnare prioritariamente i dipendenti 
eccedenti delle categorie C e D ai relativi Settori; 

Riscontrata, altresì, la necessità di procedere ad assegnare il personale eccedente non ancora 
trasferito e ad apportare le necessarie rettifiche al piano di assegnazione come approvato con decreto 
presidenziale n. 93 del 04.10.2016, in relazione sia a refusi riscontrati sia a indicazioni e specifiche 
valutazioni dei dirigenti interessati; 

Ritenuto, inoltre, per ragioni di carattere organizzativo, che l'oggetto dell'incarico di posizione 
organizzativa nel limite massimo previsto dall’art. 10 del CCNL 31.3.1999, assegnato a funzionario, 
già titolare di posizione organizzativa di fascia B, per i seguenti ambiti di competenza: A.I.A., 
Energia, e Tutela Qualità Aria (Servizi Ambientali Regionali) sia esteso ai procedimenti dei Servizi 
attualmente sprovvisti  di posizione organizzativa (Servizio "Risorse idriche. Opere Idrauliche – 
Demanio Idrico Derivazioni e utilizzazioni acque pubbliche" e Servizio "Difesa del Suolo - 
Sviluppo Sostenibile") del Settore Servizi Ambientali Regionali;   

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss. mm. e ii.; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss. mm. e ii.; 

Vista la legge 07.04.2014, n. 56, e ss. mm. e ii.; 

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 il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della 
presente deliberazione: 

- il Segretario - Direttore Generale, Dott. Adriano Marini, ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 

- il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Dott. Andrea Di Sora, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile; 



 

 

DECRETA 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente; 

2. di procedere ad assegnare il personale eccedente non ancora trasferito e ad apportare le necessarie 
rettifiche al piano di assegnazione della Provincia come approvato con decreto presidenziale n. 93 
del 04.10.2016, anche in relazione a indicazioni e specifiche valutazioni dei dirigenti interessati, 
secondo l'elenco definito nell'allegato sub 1), che integra e rettifica l'allegato sub d) al decreto 
presidenziale n. 93 del 04.10.2016; 

3. di rettificare, per l'effetto, lo schema allegato sub c) di cui al decreto presidenziale n. 93 del 
04.10.2016, come descritto nell'allegato sub 2) al presente che sostituisce integralmente le dotazioni 
organiche dei settori interessati, mentre per le altre articolazioni di primo livello, non riportate 
nell'allegato, le dotazioni restano invariate; 

4. di stabilire, per ragioni di carattere organizzativo, che l'oggetto dell'incarico di posizione 
organizzativa - nel limite massimo previsto dall’art. 10 del CCNL 31.3.1999, assegnato a 
funzionario, già titolare di posizione organizzativa di fascia B -, per i seguenti ambiti di 
competenza: A.I.A., Energia, e Tutela Qualità Aria sia esteso ai procedimenti dei Servizi 
attualmente sprovvisti  di posizione organizzativa (Servizio "Risorse idriche. Opere Idrauliche – 
Demanio Idrico Derivazioni e utilizzazioni acque pubbliche" e Servizio "Difesa del Suolo - 
Sviluppo Sostenibile") del Settore Servizi Ambientali Regionali;   

5. di intendere rettificato, per l'effetto, l'allegato sub h) al decreto presidenziale n. 93 del 
04.10.2016, in coerenza con il punto 4 del presente provvedimento; 

6. di demandare agli Uffici competenti l’ulteriore attuazione del presente provvedimento, e, in 
ordine al trasferimento della dotazione finanziaria, strumentale e di risorse umane, secondo la nuova 
struttura organizzativa; 

7. di comunicare il contenuto del presente alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali; 

8. dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza precisati nelle premesse. 

 

 

 

 
 


