
 1

Allegato  A   

 
 
 

  

PROVINCIA DI FROSINONE 
 
 

ORGANIGRAMMA PROVVISORIO 
ex l. n. 56/2014  

 
STRUTTURE DI STAFF  

 
 
 
 

Denominazione  Attività 
Segreteria particolare / 

Comunicazione Istituzionale 
Attività e rapporti istituzionali Organi governo, organizzazione di convegni, predisposizione di eventi e programmazione 
di incontri e riunioni. Rapporti con la stampa ed attività di comunicazione istituzionale e pubblica. Accesso atti decreti 
presidenziali. Ufficio stampa. Cerimoniale.  
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Settori Ordinari 
Funzioni Fondamentali 

 
 N.1   

Articolazione/Settore SEGRETARIATO  GENERALE 
Servizi Ambiti di competenza 

 
 

 
Affari Generali 

 

Coordinamento ed organizzazione delle attività di supporto al Consiglio Provinciale, al Presidente, alla Assemblea dei Sindaci ed alle 
Commissioni consiliari permanenti. Attività contrattuali dell’Ente. Catalogazione, pubblicazione raccolta cronologica degli originali di 
tutti gli atti deliberativi e dirigenziali. Attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 18.08.200 e ss. mm. e ii. e all'art. 14 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Gestione del personale ausiliario di supporto agli uffici centrali (personale di anticamera, 
portieri, uscieri, centralinisti). Informazione, aggiornamento e consulenza degli uffici in ordine alle innovazioni legislative e 
regolamentari. Attività di coordinamento e sovrintendenza dei settori funzionali, in caso di assenza del Direttore; gestione dell’archivio 
(escluso l’archivio storico) e del protocollo. Attività di coordinamento in materia di privacy (d.lgs. 196/2003);  adempimenti in materia di 
anti corruzione (legge n. 190 del 6.11.2012); attività di coordinamento in materia trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013). Controllo 
interno di regolarità amministrativa. Albo informatico 

 
Servizio legale 

Attività di rappresentanza e difesa dell'Ente; gestione delle controversie civili e amministrative; attività di consulenza ai dirigenti nella 
definizione delle controversie di lavoro; supporto ai dirigenti per la prevenzione del contenzioso  civile; collaborazione con il 
Segretariato Generale per le ricerche e studi giuridici; elaborazione di relazioni e schemi per la pronuncia di pareri, istruzione di pratiche 
comportanti responsabilità dell'Ente verso terzi. Gestione vertenze espropri in collaborazione settore di competenza 

 
 

N.2  
Articolazione/Settore ECONOMICO - FINANZIARIO 

Servizi Ambiti di competenza 

Rendiconto e gestione 
economica 

Presiede alla formazione e alla gestione del Rendiconto. Gestione di tutte le fasi relative alla spesa, mantenendo i rapporti con i Fornitori 
dell’Ente. Monitoraggio del Patto di Stabilità interno. Certificazioni inerenti al Rendiconto. Economato. Presiede al controllo e alla 
programmazione finanziaria dell’ente operando in modo trasversale su tutti i Servizi del Settore. Include altresì l’attività Amministrativa e 
di Segreteria del Settore. 

Bilancio e gestione finanziaria Presiede alla formazione ed alla gestione del Bilancio di concerto con il Servizio Programmazione economica e controllo di gestione. E’ 
competente di tutte le certificazioni inerenti il bilancio di previsione. Gestisce la fase di prenotazione e di impegno delle spese. Controllo 
di gestione 

Tributi, risorse finanziarie e 
concessioni 

Gestione di tutte le entrate dell’Ente, con particolare riguardo a quelle tributarie. Presiede ai rapporti con la Tesoreria Provinciale 
monitorando tutti i flussi di cassa. Controllo società partecipate. Ottimizzare del servizio di gestione di rilascio delle concessioni 
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N. 3  
Articolazione/Settore PERSONALE E INNOVAZIONE 

Servizi Ambiti di competenza 

Personale e  
Risorse Umane 

Gestione dello stato giuridico, economico e disciplinare del personale con qualsivoglia tipologia contrattuale; attività amministrativa 
relativa a reclutamento, selezione ed assunzione del personale; adempimenti concorsuali interni ed esterni; attività preliminare in materia 
di contenzioso del lavoro;  relazioni sindacali; formazione del personale. Comitato Unico di Garanzia. Ufficio Pensioni. Ufficio 
procedimenti disciplinari; Sviluppo organizzativo e formazione interna: elaborazione e attuazione di piani ed iniziative di formazione, 
aggiornamento e riqualificazione professionale: approntamento e gestione di sistemi di incentivazione e dei sistemi di valutazione delle 
prestazioni; analisi dei carichi di lavoro e dei fabbisogni funzionali; elaborazione di progetti di revisione organizzativa; cura delle relazioni 
sindacali. 

Trattamento economico del 
personale 

Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale.  
 

 
 
 

Innovazione tecnologica 

Il Servizio Innovazione tecnologica è chiamato ad adempiere a funzioni di progettazione, gestione e aggiornamento dei Sistemi 
Informativi e delle Basi di Dati necessari per le applicazioni tecnico-amministrative di interesse della Provincia nonché delle strutture 
periferiche. Assicura la gestione dei server che ospitano i suddetti sistemi, fornisce l'assistenza informatica di base alle strutture 
amministrative e tecniche; cura la formazione del personale nei settori dell'informatica; elabora progetti e formula valutazioni tecniche 
nell'ambito delle scelte di sviluppo deliberate dagli organi politici, svolgendo attività di consulenza e documentazione all'interno di settori 
specifici. Collabora infine alla gestione e allo sviluppo dei servizi di comunicazione e trasmissione dati all'interno dell'Ente e, in rete 
geografica, verso l'esterno. Si occupa, inoltre: 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. 
Amministrazione trasparente. Attuazione normativa sulla Privacy Informatizzazione P.A. Adempimenti connessi all'art. 44, comma 1-bis 
del d.lgs. n. 82/2005 (responsabilità della conservazione dei documenti informatici) 

 
 
 
 

N. 4  
Articolazione/Settore POLIZIA PROVINCIALE 

Servizi Ambiti di competenza 

 
Polizia provinciale 

Attività di vigilanza e controllo; supporto agli altri Settori per attività di vigilanza; altri compiti di polizia locale. Funzioni di Polizia 
Amministrativa nelle materie di competenza delegate o attribuite con particolare riguardo a: Tutela ambientale. Prevenzione ed 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sulle strade provinciali. Raccordo con i Comuni, raccolta e 
aggiornamento dati Piano Provinciale Protezione Civile, attività di intervento in caso di calamità. Sanzioni amministrative sulla materia 
ambientale. 

Protezione civile Raccordo con i Comuni, raccolta e aggiornamento dati Piano Provinciale Protezione Civile, attività di intervento in caso di calamità. 
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N. 5  
Articolazione/Settore AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

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. 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. 

 
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. 

 
 

N. 6  
Articolazione/Settore TRASPORTI E PATRIMONIO 

Servizi Ambiti di competenza 
 

Trasporti, immobili dell'Ente e 
patrimonio tecnico 

Trasporti eccezionali, attività amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni per le imprese di autoriparazioni; rilascio 
autorizzazione per l’autotrasporto; autoscuole, ecc. Piani provinciali di TPL. Adempimenti D. Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro). Manutenzione ascensori ed estintori (ivi compresi quelli installati e collocati negli 
edifici scolastici). Supporto tecnico alla gestione amministrativa del patrimonio. Attività amministrative e tecniche connesse alla gestione 
del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili dell'Ente Provincia. 

Patrimonio amministrativo Gestione del patrimonio, parte amministrativa. Rapporti con gli Istituti di Assicurazione. Fitti attivi e passivi; compravendita immobili. 
Inventario. Utenze. Vendita reliquati. Approvvigionamento di beni e  servizi.  

Servizio Espropri 
Pratiche e procedure di espropriazione. Il Servizio istruisce provvedimenti tecnico ed amministrativi relativi alle pratiche di espropri per 
le strade SS.PP. e le pratiche per gli espropri delegati richieste dall’ASI – Enel – Consorzi di Bonifica ecc 
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N. 7  

Articolazione/Settore PRESIDENZA - PARI OPPORTUNITA' - URP 
Servizi Ambiti di competenza 

 
Presidenza -  

Pari opportunità -  
Urp  
 

Attività di staff organi di governo; attività organizzative degli organi collegiali; supporto gestione procedure per elezioni provinciali L. 
56/2014; affari e segreteria Commissioni consiliari; supporto informativo al Nucleo di Valutazione; facilitazione e gestione del diritto di 
accesso e di informazione – partecipazione; ufficio relazioni con il pubblico. Ufficio Analisi, studi e ricerche in materia amministrativa. 
Definizione e gestione progetti speciali di sviluppo del territorio; mantenimento dei rapporti con gli enti locali in ottica di sviluppo del 
territorio. Servizio civile; cooperazione internazionale. Pari opportunità – Politiche femminili. Controllo dei fenomeni discriminatori in 
ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. Ufficio Europa. Sviluppo programmi di 
finanziamento comunitario. Attività produttive e sviluppo economico. Gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area. Gestione 
autoparco dell’Ente. Ufficio Controllo di I livello 

 
 

N. 8  
 Articolazione/Settore VIABILITÀ E S.U.A. 

Servizi Ambiti di competenza 
 
 

Servizi Manutenzioni Stradali 

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.  

 
Gare e appalti 

Gestione di gare e appalti.  
Stazione Unica Appaltante.  
Stazione Unica Appaltante ATEM FR2. 

 
 

N. 9  
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. 

Pubblica Istruzione  Programmazione in materia di istruzione secondaria (istituzione, aggregazione, fusione di istituti e/o plessi), iniziative per l’educazione 
permanente degli adulti.  
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Settori Ordinari 
Funzioni Escluse 

 
N. 1  

Articolazione/Settore POLITICHE DEL LAVORO 

Servizi Ambiti di competenza 

Servizio Provinciale per 
l’Impiego 

Gestione attività relative al mercato del lavoro, servizio provinciale per l’impiego, Centri provinciali per l'impiego (Frosinone - Anagni; 
Cassino - Pontecorvo; Sora); gestione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro.  

 

Funzioni Non Fondamentali 
 

N. 1 SERVIZI AMBIENTALI REGIONALI 
Articolazione/Settore Attività 

Servizi Ambiti di competenza 

 
 

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

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.  

 
 

Tutela Acque 

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. 

 
Risorse idriche. 

Opere Idrauliche – Demanio 
Idrico Derivazioni e 

utilizzazioni acque pubbliche. 
 

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. Connessa attività amministrativa. 
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. 

Difesa del Suolo - Sviluppo 
Sostenibile 

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. Attività amministrativa di competenza.  

 
 



 7

 
 

N. 2  
Articolazione/Settore POLITICHE SOCIALI  E FORMAZIONE IN OBBLIGO 

Servizi Ambiti di competenza 
Servizio Formazione in 

Obbligo 

Attività formative in obbligo formativo. 

Politiche sociali e migratorie Promozione e coordinamento politiche sociali. Centri di accoglienza. Affidamento familiare ed adozione. Attività in materia di 
immigrazione, emigrazione ed integrazione sociale. Politiche giovanili. Trasporto scolastico diversamente abili ed assistenza all’istruzione 
scuole secondarie di secondo grado. 

 
 
 

N. 3 SERVIZI CULTURALI 
Articolazione/Settore  

Servizi Ambiti di competenza 
Servizio Attività Culturali Attività culturali e Archivio storico. Biblioteca provinciale. 

 


