
 

 

                 

 
                                                                     

PROVINCIA DI FROSINONE 
 
 

DECRETO  DEL 
 

   PRESIDENTE   DELLA   PROVINCIA 

 

N. 93  del  04/10/2016 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZA TIVA 

DELL’ENTE PROVINCIA. RIDETERMINAZIONE DELLA 
DOTAZIONE ORGANICA. INCARICHI DI DIREZIONE E DI 
COORDINAMENTO. PIANO DI ASSEGNAZIONE.             

 
 

 

L’anno 2016 addì 04 del mese di Ottobre 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;  
 
Visto il decreto presidenziale n. 171 del 05.11.2015, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 53 del 
23.12.2014 e ss. mm.. Integrazioni", modificato, da ultimo con decreto presidenziale n. 47 del 
15.04.2016 con il quale si è provveduto a porre in essere ulteriori interventi organizzativi di 
razionalizzazione della articolazione strutturale dell'Ente; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, ad oggetto: "Decreto 
presidenziale n. 23 del 03.03.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali della provincia. 
Deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23.02.2016. Determinazioni". Ratifica", con la quale, 
tra l'altro, si è dato mandato agli uffici competenti di procedere " .... alla generale riorganizzazione 
dell’intera struttura a seguito del completamento dell’intero processo di ridefinizione delle funzioni 
delle Province (funzioni proprie e funzioni da trasferire) di cui alla legge 07.04.2014, n. 56 e ss. 
mm. e ii. e in ossequio di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni dell’11 settembre 2014 e, 
in particolare, a seguito dell'approvazione dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, 
("Legge di stabilità regionale 2016"), con riferimento alle seguenti direttive: 
a. procedere alla riorganizzazione della struttura provinciale, in coerenza con le funzioni 
fondamentali, di cui alla legge 07.04.2014, n. 56 e ss. mm. e ii.; 
b. procedere alla assegnazione dei contingenti di personale alle articolazioni di maggiore rilevanza 
della struttura preliminarmente ridefinita, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi. Il personale sarà assegnato alle nuove articolazioni per esigenze di 
servizio e al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) razionalizzazione dell'impiego del 
personale; b) riorganizzazione dei servizi, con significativa riduzione del personale assegnato alle 
sedi decentrate; 
c. procedere alla definizione, per categorie e profili, della nuova dotazione organica della 
Provincia così come rideterminata con Decreto Presidenziale n. 35 del 27.02.2015, ad oggetto: 
"Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province (art. 1, comma 421, della 
legge 190/2014). Determinazione consistenza finanziaria dotazione organica a decorrere dal 
1.1.2015", entro la spesa attestata del 50% pari a €. 9.517.684,78, che costituisce il limite massimo 
della consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
...."; 
 
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";  
 
Ritenuto necessario, in ogni caso, procedere 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; 
 
Valutata la necessità di apportare idonee rettifiche a tale organizzazione strutturale, soprattutto 
tenendo presente, tra l'altro, che: 

� risulta indispensabile suddividere le funzioni fondamentali di cui alla legge n. 56 del 
07.04.2016 e ss. mm. e ii., le funzioni non fondamentali, provvisoriamente gestite dalla 
provincia, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015 e dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016 e le funzioni escluse, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 1 de d.lgs. 14.09.2015, n. 150, espungendo le funzioni non 
fondamentali per cui il processo di trasferimento in capo alla Regione si è concluso; 

� all'interno del Settore Patrimonio e Trasporti, da ridefinirsi "Trasporti e Patrimonio" è 
necessario istituire il Servizio Trasporti, Immobili dell'Ente e Patrimonio Tecnico, con i 
seguenti ambiti di competenza: "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"; 

� è opportuno trasferire gli ambiti di competenza relativi al 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. dal Servizio Difesa del Suolo - Sviluppo Sostenibile - Impianti termici al 
Servizio Bonifiche e Rifiuti del Settore "Ambiente e Pianificazione territoriale"; 

� gli ambiti di competenza del Servizio Pianificazione Territoriale possono essere così 
ridefiniti: "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."; 



 

 

� risulta doveroso, in attesa che la Regione Lazio emani la legge di riferimento per il passaggio 
di competenze delle materie ambientali di derivazione regionale, separare gli ambiti di 
competenza della materia ambientale di competenza provinciale (Bonifiche, Rifiuti) dalle 
attività inerenti a funzioni non fondamentali (A.I.A., Energia, Tutela Acque), istituendo una 
articolazione di primo livello, da denominare Settore Ambiente e Pianificazione territoriale, 
per le funzioni fondamentali e una articolazione di primo livello, da denominare Settore 
Servizi ambientali regionali per le funzioni non fondamentali di competenza regionale, ma 
non ancora trasferite, nel quale far confluire, altresì, gli ambiti del Servizio Opere Idrauliche 
– Demanio Idrico Derivazioni e utilizzazioni acque pubbliche e del Servizio Difesa del 
Suolo - Sviluppo Sostenibile - Impianti termici, da ridefinirsi: Servizio Difesa del Suolo - 
Sviluppo Sostenibile;   

� gli ambiti di competenza del Servizio Protezione civile e controllo bonifiche ambientali, da 
ridefinirsi Servizio Protezione civile, del Settore Polizia Provinciale, inerenti a: 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., sono 
trasferiti al neo costituito Servizio Bonifiche e Rifiuti del Settore "Ambiente e Pianificazione 
territoriale", ad eccezione delle Sanzioni amministrative sulla materia ambientale da 
inserirsi tra gli ambiti di competenza del Servizio Polizia Provinciale;  

 
Tenuto conto della necessità di assicurare una chiara ed organica responsabilità nella gestione delle 
pratiche afferenti le materie sopra indicate, ferma la riduzione del 50% della dotazione organica ai 
sensi del 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"; 
 
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; 
 
Ritenuto necessario ridefinire la struttura organizzativa dell’Ente nei termini descritti secondo la 
proposta, allegata alla presente schema sub a); 
 
Considerato, inoltre, che: 

� la citata legge 7.4.2014, n. 56,e ss. mm. e ii. ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali ed 
in particolare ai commi da 51 a 100 ha disciplinato l’organizzazione e le modalità di riordino 
delle funzioni di competenza dell’ente provincia, quale ente territoriale di area vasta; 

� Al comma 85 dell’art. 1 della citata legge sono state individuate le funzioni fondamentali 
dell’ente provincia, mentre al successivo comma 89 si è demandato allo Stato e alle Regioni, 
secondo le rispettive competenze, l’attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti 
subentranti; 

� L’attuazione della riforma della legge 56/2014, c.d. “legge Delrio”, si compone di un 
articolato iter procedurale, scandito dall’approvazione di un accordo in data 11 settembre 
2014 tra Regioni e Governo in sede di Conferenza Unificata, regolante i criteri generali per 
l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative 
connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli enti 
subentranti, recepito poi in un DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 
novembre 2014; 



 

 

� Nel predetto accordo si prevede che le Regioni, entro il termine del 31 dicembre 2014, 
devono adottare le iniziative legislative di propria competenza per la definizione delle 
funzioni, secondo quanto stabilito al comma 89 citato, sentiti gli osservatori regionali, 
all’uopo istituiti e previa consultazione delle autonomie locali interessate; 

� In ordine alle risorse umane e finanziarie connesse all’esercizio delle funzioni che dovranno 
essere trasferite, il comma 92 della legge 56/2014 specifica che all’esito del riordino delle 
funzioni provinciali verranno garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, 
nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse 
finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell’art. 119 della Costituzione; 

 
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)"; 
 
Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 421, secondo cui: "La dotazione organica delle città 
metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di 
entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle 
funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e 
al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano 
e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 
aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti 
enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del 
presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del 
presente articolo"; 
 
Visto il Decreto Presidenziale n. 35 del 27.02.2015, ad oggetto: "Attuazione delle disposizioni in 
materia di personale delle province (art. 1, comma 421, della legge 190/2014). Determinazione 
consistenza finanziaria dotazione organica a decorrere dal 1.1.2015", in base al quale è stata 
definita, in riduzione del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014,la 
consistenza finanziaria della dotazione organica del personale di ruolo dell'Ente di Area Vasta di 
Frosinone dal 1° gennaio 2015, pari ad €. 9.517.684,78, che rappresenta il limite massimo della 
consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente; 
 
Dato atto che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 11, comma 1 che, 
allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione 
amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le 
Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e 
obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel 
territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo 
articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono 
prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano 
attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto 
legislativo; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 201 del 22.12.2015, con il quale si è approvato lo schema della 
Convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per la attività di gestione dei servizi 
per l’Impiego e delle Politiche attive del Lavoro, ivi compreso il documento inerente alle Linee 
Guida per la definizione del “Piano di rafforzamento del Sistema dei Servizi Per il Lavoro”; 
 



 

 

Vista la deliberazione di Consiglio 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 n. 45 del 28.12.2015, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016 - 
Esercizio provvisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni non fondamentali", con le quali si è 
dettagliatamente pianificato il percorso di trasferimento del personale delle funzioni non 
fondamentali e delle funzioni escluse e l'implementazione del nuovo organigramma dell'Ente; 
 
Vista la circolare n. 1 del 30.01.2015 del Ministro per la semplificazione/pubblica amministrazione 
e del Ministro per gli affari regionali/autonomie dettante le “Linee guida in materia di attuazione 
delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle 
province”; 
 
Richiamata la circolare n. 4 del 28.04.2014 del dipartimento della Funzione Pubblica con cui ha 
dettato gli indirizzi applicativi e i limiti al ricorso dell’istituto del c.d. “prepensionamento”; 
 
Preso atto, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 
12.06.2015, ha predisposto dapprima il disegno di legge, ad oggetto: “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale e riallocazione 
delle funzioni amministrative a livello locale”, come proposta di legge n. 269 del 15.06.2015 e , 
quindi, con deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 29.02.2016, ha predisposto il disegno di 
legge, ad oggetto: “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a 
Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra 
gli enti locali e superamento delle comunità montane” , come proposta di legge n. 317 del 
29.02.2016, ora in discussione al Consiglio regionale; 
 
Vista la legge Regionale 20 Aprile 2015 n. 5, ad oggetto: "Disposizioni sul sistema educativo 
regionale di istruzione e formazione professionale", e, in particolare, l'art. 7 (Soggetti del sistema 
educativo regionale) lettera c) secondo cui sono soggetti del sistema educativo regionale: ... gli enti 
strumentali delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale istituiti ai sensi del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 
successive modifiche; 
 
Vista la legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016", in 
particolare, l'art. 7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni 
e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. 
Disposizioni in materia di personale), secondo cui è stabilito:"1. Al fine di ridurre entro il 31 
dicembre 2016 i livelli di governo e dare attuazione alla l. 56/2014 e successive modifiche, il 
presente articolo dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana 
di Roma Capitale e delle province nonché a determinare le modalità di assegnazione delle risorse 
umane, patrimoniali e finanziarie connesse….omissis. individua con propria deliberazione, da 
adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 
non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio 
degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in 
soprannumero.."; 
 



 

 

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; 
 
Dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, la Regione Lazio 
subentra nell'esercizio delle funzioni non fondamentali, ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettere a-f 
della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii., in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, 
formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e 
pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città 
metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della detta legge e non 
riconferite nei commi da 3 a 7, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, nelle 
quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le 
spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione 
amministrativa; 
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la 
"...Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di 
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di 
subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere 
esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 89, della l. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014..; 
 
Dato atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, è stata pubblicata 
sul B.U.R.L. il giorno 03.03.2016; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 23 del 03.03.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali della 
provincia. Deliberazione della giunta regionale n. 56 del 23.02.2016. Determinazioni", ratificata 
con deliberazione del consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, con cui si è dato atto che, ai sensi 
dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la Regione subentra 
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della 
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8 e che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della 
Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015 e in esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
56 del 23.02.2016, sono state individuate le strutture della Giunta regionale subentranti, a decorrere 
dalla data di pubblicazione della citata deliberazione, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti 
amministrativi non fondamentali, già esercitati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle 
Province, unitamente alle risorse umane assegnate; 
 
Dato atto che la consistenza finanziaria del personale di ruolo attualmente in servizio nella 
Provincia di Frosinone è pari a euro 8.990.876,29 e quindi compresa entro i limiti finanziari di cui 
al Decreto Presidenziale n. 35 del 27.02.2015; 
 
Visto l’art. 46, co. 1, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo il quale: 
“La Giunta provinciale  …………  assegna i contingenti di personale alle articolazioni di maggiore 
rilevanza della struttura. L’assegnazione dei contingenti è verificata, ed eventualmente modificata, 
almeno annualmente, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.)”; 



 

 

 
Richiamato, altresì, il comma 2 di detto articolo 46, che recita “Il Dirigente preposto a ciascuna 
articolazione assegna, nell’ambito della stessa, le unità di personale alle singole posizioni di 
lavoro, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale, sulla base delle mutevoli esigenze connesse 
con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli 
uffici e dei servizi”; 
 
Visto l’art. 5 del D.Lgs 30 marzo  2001, n. 165, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, che, al comma  2, così dispone: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di 
cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti 
alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione 
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, 
ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri 
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”; 
 
Dato atto dell'incontro con le OO.SS. della Provincia in data 21.09.2016,  nel quale è stata 
presentata la bozza della rideterminazione della dotazione organica dell'Ente; 
 
Ritenuto, inoltre, di approvare la rideterminazione della dotazione organica, all'interno dei limiti 
finanziari suddetti, dell'Ente di Area Vasta di Frosinone, negli schemi allegati sub b)e sub c)al 
presente atto; 
 
Ritenuto necessario assegnare il personale di ruolo della Provincia, alle articolazioni di primo 
livello, secondo la nuova struttura dell'Ente, di cui al presente atto, come risultante nello schema 
allegato sub d) al presente; 
 
Ritenuto di individuare il personale eccedente, risultante dalla dotazione organica rideterminata 
definita dal presente atto, come stabilito nello schema allegato sub e), elaborato applicando in 
ordine gerarchico di priorità i seguenti criteri e requisiti, per definire il personale non soggetto a 
nuova assegnazione ad altro settore: 

1. personale autorizzato alla fruizione dei benefici di cui alla certificazione ex art. 3, co. 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
2. maggiore anzianità anagrafica; 
3. maggiore anzianità di servizio; 
 

Dato atto della necessità di stabilire che il personale eccedente, come individuato nello schema 
allegato sub e), entro 10 giorni dalla comunicazione dei contenuti del presente da formularsi con 
successiva nota, potrà 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; 
 
Ritenuto di dare atto che trascorso il termine non superiore a dieci gg. dalla nota di cui al punto 
precedente per la domanda di assegnazione volontaria, si procederà ad assegnare d'ufficio il predetto 
personale, come definito nell'allegato sub f); 
 
Ritenuto, inoltre, necessario e indispensabile procedere a rimodulare il conferimento degli incarichi 
dirigenziali in coerenza con la nuova struttura organizzativa, come nello schema allegato sub g) al 
presente; 



 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni", come modificato dal d. lgs n. 141 del 01.08.2011; 
 
Dato atto che n. 2 dirigenti (di cui n. 1 con profilo tecnico) sono stati collocati in quiescenza 
nell'anno 2015, in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto, inoltre, che sono stati collocati in quiescenza numerosi dipendenti, tra i quali molteplici 
funzionari, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 
30 ottobre 2013, n. 125, in particolari in ambiti specificatamente tecnici; 
 
Dato atto della particolare situazione dettata dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 per le province, 
cosicché anche le prossime cessazioni di personale (dirigenziale e non) comporteranno sempre più 
pesanti conseguenze sulla operatività degli uffici e sui procedimenti di competenza; 
 
Dato atto, che, stante la normativa vigente, entro l'anno 2016 giungono a scadenza altri 2 contratti 
dirigenziali a tempo determinato; 
 
Ritenuto di evitare interruzioni nella gestione dei servizi essenziali almeno fino al 31.12.2016, 
determinando una nuova rimodulazione degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di 
sopperire alle carenze e le difficoltà su individuate; 
 
Dato atto che a decorrere dal mese di marzo 2016 sono stati sottoscritti i contratti di lavoro tra la 
Regione Lazio ed i dipendenti di questo Ente trasferiti alla medesima Regione, secondo l’Accordo 
siglato in data 02.11.2015, con le Provincie del Lazio; 
 
Visto, altresì, il decreto presidenziale n. 47 del 15.04.2016, ad oggetto: "Disposizioni organizzative. 
Ulteriori indirizzi", con cui viene dato mandato agli uffici competenti, ai sensi della deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 44 del 28.12.2015 e della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 
21.03.2016, di calcolare gli esatti importi della spesa sostenuta, ai fini del necessario rimborso, per 
gli ambiti di derivazione regionale; 
 
Dato atto che tra le suddette spese rientrano: 
 

� le spese per le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria, 
inerenti a: 

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

� le spese per le funzioni escluse in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, 
interamente a carico della Regione Lazio e del Ministero del Lavoro, ai sensi del decreto 



 

 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come previste dall’articolo 7 della legge regionale 
31 dicembre 2015, n. 17; 

� le spese per le funzioni non fondamentali in materia di servizi ambientali, come definiti, a 
titolo puramente ricognitivo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 
16.06.2016; 

� le spese pro quota per lo svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle 
articolazioni di primo livello competenti per le funzioni non fondamentali;  

 
Dato atto che la quota pro parte degli incarichi di direzione che afferiscono a funzioni non 
fondamentali o escluse sono a carico della Regione Lazio, con conseguente risparmio di risorse 
provinciali da certificare nel redigendo bilancio provinciale;  
 
Ritenuto, inoltre, di rimodulare gli incarichi di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 
31.03.1999, in coerenza con il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle 
posizioni organizzative, degli incarichi relativi alle alte professionalità e ad ulteriori specifiche 
responsabilità, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 271 del 04.09.2007 e ss. mm. e 
ii. come da allegato sub h),tenendo conto, tra l'altro: 
 

� che l'incarico di posizione organizzativa nel limite massimo previsto dall’art. 10 del CCNL 
31.3.1999, per il solo 2016, resta assegnato al funzionario, già titolare di posizione 
organizzativa di fascia B, per i seguenti ambiti di competenza: A.I.A., Energia, Rifiuti, 
Tutela Acque(Servizi Ambientali Regionali) e che la integrazione delle risorse per detta 
posizione sarà a valere sulla spesa per le funzioni non fondamentali in materia di servizi 
ambientali e dovrà essere completamente rimborsata alla provincia dalla Regione Lazio, 
previa certificazione della spesa effettivamente sostenuta; 

� di integrare del 15% la retribuzione di posizione organizzativa, a valere sulle risorse da 
rimborsare all'Ente da parte della Regione Lazio, ai sensi della deliberazione del consiglio 
provinciale n. 2 del 21.03.2016, per le attività di supporto alla funzionalità organizzativa 
delle articolazioni attinenti alle funzioni non fondamentali ovvero escluse, in relazione ai 
seguenti ambiti: Servizio Risorse Umane; Servizio Trattamento Economico del Personale; 
Servizio Rendiconto e gestione Economica; Servizio Patrimonio, dando atto che le risorse 
aggiuntive (per il solo anno 2016) dovranno essere completamente rimborsate alla 
Provincia dalla Regione Lazio, previa certificazione della spesa effettivamente sostenuta; 

� che, con decorrenza dal 03.03.2016, data di pubblicazione della DGR n. 56 del 23.02.2016 
(relativa al trasferimento del personale già provinciale nei ruoli regionali), risultano essere 
venuti meno n. 4 incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni 
AA.LL. del 31.03.1999, relativi al personale e alle funzioni non fondamentali e che dalla 
data del 28.12.2015, ai sensi della deliberazione di Consiglio 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" n. 5 incarichi di posizione 
organizzativa di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999, relativi alla 
funzione esclusa delle politiche del lavoro, sono a carico delle risorse all'uopo previste 
dalla normativa (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150); 

� che con decreto presidenziale n. 47 del 15.04.2016 è stato soppresso n. 1 incarico di 
posizione organizzativa di cui all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999 
inerente al Servizio Programmazione economica e controllo di gestione; 

� di procedere per il 2016, a valere su parte dei complessivi risparmi derivanti dagli incarichi 
cassati o ridotti, ad integrare del 15% (max. €. 865,00) gli incarichi di posizione 
organizzativa di fascia A dei servizi stradali, in ragione delle aumentate difficoltà degli 



 

 

ambiti di competenza inerenti alla viabilità, in particolare per il trasferimento nei ruoli 
regionali di dipendenti, tra gli altri, con la qualifica di cantonieri e per l'ampliamento 
territoriale determinato dalla suddetta soppressione e dalla conseguente redistribuzione 
delle responsabilità procedimentali; 

� con richiesta motivata, il dirigente competente può chiedere l'aumento alla fascia superiore 
della posizione organizzativa di fascia A assegnata al Servizio Bonifiche e Rifiuti del 
Settore "Ambiente e Pianificazione territoriale" e della posizione organizzativa di fascia A 
assegnata al Settore "Servizi ambientali regionali", in relazione a maggiori responsabilità 
connesse al processo di riorganizzazione delle funzioni; 

� 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);  

 
Ribadito che non è stato ancora possibile attuare una 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 (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; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario riorganizzare e ottimizzare al meglio il coordinamento delle 
articolazioni strutturali secondo la nuova organizzazione dell'Ente, di cui al presente atto, anche 
riequilibrando il carico di lavoro e di responsabilità dei Servizi; 
 
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. 46, co. 1 e 4: "1. La Giunta Provinciale, su proposta del Direttore Generale se 
nominato, sentiti il Segretario Generale ed i dirigenti, assegna i contingenti di personale 
alle articolazioni di maggiore rilevanza della struttura. L'assegnazione dei contingenti è 
verificata, ed eventualmente modificata, almeno annualmente, in sede di approvazione del 
piano esecutivo di gestione (P.E.G.).. 
4. Nelle procedure di assegnazione, o comunque prima dell'assegnazione del personale di 
nuova assunzione, è possibile tenere conto di eventuali richieste del personale 
dipendente..."; 
 

� l'art. 47, co. 3: "3. Per mobilità interna si intende:  
a) la modifica del profilo professionale, all'interno della medesima categoria di 
inquadramento, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica;  
b) l'assegnazione ad una sede di lavoro ubicata in un comune diverso rispetto alla sede 
precedente"; 
 

� l'art. 48, cc. 1 e 2: "1. La mobilità è volontaria in presenza di dipendenti interni disponibili a 
dare attuazione a detto procedimento di mobilità.  

 2. La mobilità è obbligatoria quando, pur in assenza di dipendenti interni disponibili, 
l'Amministrazione deve comunque dare attuazione al procedimento di mobilità per la copertura dei 
posti previsti...";  
 



 

 

Visto, inoltre, il decreto presidenziale n. 79 del  14.07.2016, ad oggetto: "Disposizioni 
organizzative. Indirizzi", con cui sono stati, tra l'altro, autorizzati in proroga, gli istituti del lavoro 
straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 01.04.1999, dell’indennità di rischio, reperibilità, 
turnazione e maggiorazione festiva per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 
funzionale e strutturale in coerenza con le disposizioni di cui alla  legge 7 aprile 2014, n. 56 e 
comunque fino al 31.08.2016; 
 
Richiamato l'art. 4, co. 9, terzo periodo, del D.L. n. 101 del 31.08.2013 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 125 del 30.10.2013, come modificato dall'art. 1, co. 9, del D.L. n. 210 del 30.12.2015, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 21 del 25.02.2016, secondo cui: 
"Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare 
fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle 
esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del 
patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di 
personale"; 
 
Visto, altresì, l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  n. 125 del 6.08.2015, secondo cui: "Alle province e alle città metropolitane è altresì 
consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato 
dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato 
entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e 
successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto 
del patto di stabilità interno per l'anno 2014"; 
 
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 della presente deliberazione; 
 
2. di ridefinire la struttura organizzativa dell’Ente nei termini descritti secondo la proposta, allegata 
alla presente sub a), che sostituisce interamente quella di cui al decreto presidenziale n. 171 del 
05.11.2015 e ss. mm. e ii.; 
 
3. di dichiarare, come stabilito dal decreto presidenziale n. 35 del 27.02.2015, che la spesa annua 
per il personale di ruolo della Provincia di Frosinone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non può 
essere superiore a complessivi euro €. 9.517.684,78, dando atto che tale somma, rappresenta il 50% 
della consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente alla data del 08.04.2014, come 
previsto dall’art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
 
4. di dare atto che la consistenza finanziaria del personale di ruolo attualmente in servizio nella 
Provincia di Frosinone è pari a €. 8.990.876,29, e quindi compresa entro i limiti finanziari di cui al 
punto 3 del presente; 
 
5. di approvare la rideterminazione della dotazione organica, all'interno dei limiti finanziari suddetti, 
della Provincia di Frosinone, negli schemi allegati sub b) e sub c) al presente atto; 
 
6. di assegnare, preliminarmente, il personale di ruolo della Provincia, alle articolazioni di primo 
livello, secondo la nuova struttura dell'Ente, di cui al presente atto, come risultante nello schema 
allegato sub d) al presente; 
 
7. di individuare il personale eccedente, risultante dalla dotazione organica rideterminata definita 
dal presente atto, come stabilito nello schema allegato sub e), elaborato applicando in ordine 
gerarchico di priorità i seguenti criteri e requisiti, per definire il personale non soggetto a nuova 
assegnazione ad altro settore: 

1. personale autorizzato alla fruizione dei benefici di cui alla certificazione ex art. 3, co. 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
2. maggiore anzianità anagrafica; 
3. maggiore anzianità di servizio; 
 

8. di stabilire che il personale eccedente, come individuato nello schema allegato sub e), entro 10 
giorni dalla comunicazione dei contenuti del presente da formularsi con successiva nota, potrà 
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; 
 
9. di dare atto che trascorso il termine non superiore a dieci gg. dalla nota di cui al punto precedente 
per la domanda di assegnazione volontaria, si procederà ad assegnare d'ufficio il predetto personale, 
come definito nell'allegato sub f); 
 
10. di dare atto che si trova in soprannumero, e che pertanto non rientra nella dotazione organica 
della Provincia di Frosinone, sia il personale che maturerà il diritto al collocamento a riposo 
secondo il regime ordinario fino al 31 dicembre 2016, sia il personale in possesso, entro il 31 
dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del 
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 



 

 

del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, secondo la procedura di cui all’art. 33, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la 
dichiarazione di esubero finalizzata al prepensionamento per motivi funzionali e finanziari di cui 
all’art. 2, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come inserito nello specifico portale dedicato 
http://www.mobilita.gov.it/home.php del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
11. di dare atto che si trova in soprannumero, e che pertanto non rientra nella dotazione organica 
dell'Ente di Area Vasta di Frosinone, per effetto dell’art 1, comma 421, della legge 23 dicembre 
2014 n. 190, e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale addetto ai servizi per 
l’impiego e politiche attive del lavoro della Provincia, come inserito nello specifico portale dedicato 
http://www.mobilita.gov.it/home.php del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
12. di procedere ad assegnare gli incarichi di direzione dei servizi, in coerenza con la nuova 
struttura organizzativa dell'Ente, come definita con il presente atto, secondo lo schema allegato sub 
g), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
13. di procedere ad assegnare a far data dal 01.09.2016 e fino al 31.12.2016, gli incarichi di cui 
all’art. 8 del C.C.N.L. Regioni AA.LL. del 31.03.1999, in coerenza con la nuova struttura 
organizzativa dell'Ente, come definita con il presente atto, secondo lo schema allegato sub h), parte 
integrante e sostanziale del presente; 
 
14. di procedere alla copertura dei posti vacanti, come da prospetto allegato sub c) al presente, 
anche ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  
dalla  legge  n. 125 del 6.08.2015, e art. 1, comma 9, del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito,  
con  modificazioni,  dalla  legge  n. 21 del 25.02.2016, con precedenza alla copertura dei servizi 
inerenti le seguenti articolazioni della struttura: 

1. Ambiente; 
2. Servizi Ambientali Regionali; 
3. Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione; 
4. Trasporti e Patrimonio; 
5. Viabilità e S.u.a.; 
6. Servizio legale; 
7. Settori rimanenti; 

 
15. 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, previa informativa alle OO.SS.; 
 
16. di autorizzare gli istituti del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL del 01.04.1999, 
dell’indennità di rischio, reperibilità, turnazione e maggiorazione festiva fino al 31.12.2016, in ogni 
caso entro i limiti dell'annualità 2015; 
 
17. di comunicare il contenuto del presente provvedimento alle RSU e alle Organizzazioni 
Sindacali; 
 
18. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
19. 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. 


