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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 97 del 08/10/2019

OGGETTO: MODIFICHE ORGANIZZATIVE. SEDI DECENTRATE. 
RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI. DETERMINAZIONI

Il giorno 08 ottobre 2019, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita sala, 

il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art.35 

comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE 

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018, è stato proclamato eletto in data 31.10.2018 il nuovo Presidente 
della Provincia di Frosinone;

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;

Dato atto che le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle di cui all'art. 1, comma 85, lettere a-f della 
legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.:
"...a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di 
competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza 
con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad 
esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale....";

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

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, da considerarsi al netto di oneri Irap, Inps e Inail e degli aumenti inerenti ai rinnovi contrattuali nazionali, che 
rappresenta il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente;

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

Visto, in particolare, l'art. 7 (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città 
metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale), della citata legge regionale n. 17/2015;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "...Regione subentra nell’esercizio delle 
funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla 
data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città 
metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del 
d.p.c.m. 26 settembre 2014…";

Visto il decreto presidenziale n. 108 del 3.09.2018, ad oggetto: "Rimodulazione Struttura Organizzativa ...",  e ss. mm. e ii., come, da 
ultimo, il decreto presidenziale n. 88 del 09.09.2019, con cui si è ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente;

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";
Dato atto che l’art. 7 del DPCM 26.09.2014 co. 2, dispone che “l’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante delle 
funzioni trasferite dalle regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole regioni con l’atto attribuivo delle funzioni 
oggetto del trasferimento”;

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; 

mailto:protocollo@pec.provincia.fr.it


C.F.: 01 633 570 609
Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191 - Fax: 0775.858157

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: http://www.provincia.fr.it

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 02.11.2016, ad oggetto: "Funzioni non fondamentali di competenza 
regionale, già riassegnate ovvero in procinto di essere affidate alla Provincia. Prospettive e criticità", con cui si è inteso approvare 
specifico documento ricognitivo che evidenziasse lo stato di svolgimento delle funzioni non fondamentali di competenza regionale, 
già riassegnate ovvero in procinto di essere affidate alla Provincia, attraverso forme di delega, avvalimento e convenzione, e le 
connesse eventuali criticità;

Visto il decreto presidenziale n. 88 del 09.09.2019, ad oggetto “Rimodulazione struttura organizzativa dell’Ente. Nuove 
determinazioni”, con il quale si è proceduto ad apportare modifiche organizzative alla struttura provinciale come definita con decreto 
presidenziale n. 108 del 3.09.2018 e ss. mm. e ii.;

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: ..... 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...";

Visto, inoltre, il Decreto Presidenziale n. 33 del 13.03.2018, recante: "Articolazione strutturale dell'Ente. Decreto Presidenziale n. 105 
del 03.08.2017. Modifiche", con cui, tra l’altro, è stato stabilito: 
"...-. 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;
-. 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;
-. 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;
-. 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...";

Posto che:

a) i dirigenti con personale che presta servizio, anche saltuariamente, presso le sedi decentrate hanno più volte manifestato 
la necessità che venga riorganizzata la erogazione dei servizi decentrati, in coerenza con le funzioni fondamentali assegnate 
alla Provincia e con l'esigenza che debbano essere prioritariamente garantiti i servizi forniti presso la sede centrale;

b) tutti i dirigenti hanno, inoltre, rappresentato la grave e generalizzata carenza di risorse umane presso la sede centrale;

c) la Polizia Provinciale ha più volte segnalato che le disposizioni recate dal Decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, 
secondo cui alla responsabilità della Polizia Provinciale è affidata la vigilanza delle sedi, non sembrano tenere conto delle 
evidenti difficoltà logistico- organizzative delle sedi decentrate, rispetto ai servizi di istituto del Corpo, talché risulta 
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formalmente disagevole effettuare da parte degli agenti, impegnati nei servizi di istituto, controlli e verifiche se non in 
maniera sporadica e intermittente, in relazione alle prioritarie esigenze di servizio;

Ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere, per consentire un ottimale svolgimentodelle funzioni, nel rispetto 
delle direttive di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016, ad intervenire, in ogni caso, nelle more di 
definizione delle funzioni non fondamentali da parte della Regione, 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 personale assegnato a 
funzioni fondamentali e non fondamentali, 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, e ss. mm. e ii.;

Posto che, pertanto, si rende necessario procedere alla riorganizzazione delle attività presso le Sedi decentrate, anche in ragione 
della necessità di razionalizzazione delle risorse umane, in rapporto ai carichi di lavoro registrati, e in coerenza con le previsioni di 
cui alle direttive della deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016 (...riorganizzazione dei servizi, con significativa 
riduzione del personale assegnato alle sedi decentrate), sopprimendo il Servizio Sedi Decentrate e ridefinendo l'articolazione del 
Settore Personale e Sedi Decentrate;

Riscontrato, dalle relazioni rese dai dirigenti dei Settori al Direttore Generale, in atti, che le risorse umane con profilo amministrativo 
attualmente assegnate alle sedi decentrate di Sora e Cassino risultano oggettivamente sovradimensionate in rapporto al numero di 
utenti che accedono ai diversi servizi, tenuto anche conto che le istanze ricevute non possono essere istruite presso le sedi 
decentrate, non dotate dei supporti procedimentali necessari, ma direttamente negli uffici centrali;

Ritenuta quindi la necessità di riorganizzare le attività prestate presso le sedi decentrate, in ragione dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità della pubblica amministrazione, attraverso specifiche direttive, che salvaguardino il decentramento amministrativo e 
la quantità e qualità dei servizi erogati alla popolazione, senza ledere i principi di buon senso e razionalizzazione delle risorse 
pubbliche nella resa dei servizi; 

Ritenuto funzionale e coerente con l’interesse dell’Ente, e in linea con le previsioni del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2019-2021 della Provincia di Frosinone, di cui al decreto presidenziale n. 9 del 24.01.2019, ridurre le attività poste in 
essere presso le sedi, , nelle more di attuazione di una definitiva e completa riorganizzazione funzionale e strutturale dei servizi, per 
maggiore efficienza organizzativa, dando mandato ai dirigenti dei diversi settori, di definire le attività che possono essere 
decentralizzate nel contesto delle rispettive attribuzioni, ma in coerenza con le funzioni fondamentali assegnate alla Provincia e con 
l'esigenza che debbano essere prioritariamente garantiti i servizi forniti presso la sede centrale;

Ritenuto infine opportuno connotare maggiormente le sedi decentrate quali punti di accesso polifunzionali ai servizi della Provincia,  
mantenendo la presenza degli Agenti e degli Ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale e di una dotazione minima di personale che 
assicuri la ricezione delle istanza degli utenti, degli Sportelli per l’erogazione di servizi provinciali che siano demandati a società in 
house della provincia; 

Valutate anche le argomentazioni trattate in sede di Conferenza dei Capigruppo in data 25.09.2019 sulle sedi decentrate; 

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Dato atto che:
il Segretario 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 Direttore Generale, dott. ssa Michela Micheli, 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 Personale -Trattamento Giuridico ed Economico, Dott.ssa Tiziana Arena, 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
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1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attuare, in ragione degli elementi di criticità evidenziati dai dirigenti interessati, un percorso di ridefinizione e riorganizzazione 
strutturale, come definito nel presente atto;

3. di ridefinire, per l'effetto, la organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 108 del 03.09.2018 e ss. 
mm. e ii., come, da ultimo, il decreto presidenziale n. 88 del 09.09.2019, procedendo alla riorganizzazione delle attività presso le 
Sedi decentrate, anche in ragione delle necessità di razionalizzazione delle risorse umane, e in coerenza con le previsioni di cui alle 
direttive della deliberazione di Consiglio provinciale n. 2 del 21.03.2016 (...riorganizzazione dei servizi, con significativa riduzione del 
personale assegnato alle sedi decentrate), sopprimendo il Servizio Sedi Decentrate e inserendolo quale ambito di competenza del 
Servizio Personale e Trattamento economico del personale  del Settore Personale e Sedi Decentrate, da ridefinirsi Settore 
Personale - Trattamento Giuridico ed Economico; 

4. di riorganizzare le attività prestate presso le sedi decentrate, in ragione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della 
pubblica amministrazione, attraverso specifiche direttive, che salvaguardino il decentramento amministrativo, senza ledere i principi 
di economicità e razionalizzazione delle risorse pubbliche nella resa dei servizi, come segue:

a) sono autorizzati a fruire, in via permanente, degli uffici ubicati presso le sedi decentrate di Sora e Cassino gli Agenti e gli 
Ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale, con esclusione del personale amministrativo dello stesso;

b)  per assicurare in maniera continuativa  la ricezione delle istanze degli utenti è garantita la apertura delle sedi decentrate 
nei seguenti giorni e orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

c) a tal fine per le sedi decentrate è ridefinita una dotazione organica, come segue:
Cassino: n. 3 dipendenti di cat. B, profilo di collaboratore amministrativo;
Sora: n. 2 dipendenti di cat. B, profilo di collaboratore amministrativo;

d) possono, altresì, essere autorizzati a fruire, in via permanente, degli uffici ubicati presso le sedi decentrate di Sora e 
Cassino soggetti addetti ad attività inerenti all’erogazione dei servizi provinciali che siano demandati a società in house 
della Provincia (es. personale della società APEF per le pratiche riguardanti gli impianti termici) ovvero addetti degli ATC 
territoriali;

e) in aggiunta ai servizi di cui ai precedenti punti,  è facoltà dei dirigenti assegnatari di procedimenti e/o servizi, che possono 
essere gestiti/erogati in sedi decentrate, autorizzare propri dipendenti a prestare servizio presso la sede decentrata di 
Cassino o di Sora in una unica giornata, che viene fissata nel giovedì di ogni settimana, garantendone la rotazione e 
l’alternanza tra i Settori, con modalità da definirsi in maniera congiunta sentito il Direttore Generale; in nessun caso i 
dipendenti possono vantare diritti acquisiti di permanenza nella sede in difformità dalle presenti direttive; non sono 
consentite deroghe ad alcun titolo; 

5. il personale di cui al punto 4.  lettera c) è funzionalmente dipendente dal Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico 
ed è individuato tramite avviso di mobilità rivolto a tutti i dipendenti di cat. B, secondo le seguenti modalità e criteri applicati in ordine 
gerarchico di priorità:
1. Portatori di disabilità fisiche in possesso di Legge n. 104/92, art. 3, comma 3 ovvero dipendenti sottoposti a terapie salvavita;
2. Dipendenti in regime di part time;
3. Maggiore anzianità anagrafica; 
4. Maggiore posizione economica nella categoria B;
5. Maggiore anzianità di servizio;
6. i dipendenti di cat. B, C e D, attualmente in servizio continuativo presso una delle due sedi decentrate, precedentemente in carico 
al soppresso Servizio Sedi Decentrate, possono presentare, entro quindici giorni dalla data di invio di apposita circolare a cura del 
Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, domanda  di assegnazione ad uno dei seguenti servizi:

1. Ambiente;
2. Edilizia scolastica;
3. Viabilità;
4. Innovazione - Sua - Espropri;
5. Economico - Finanziario;
6. Patrimonio, sviluppo e mobilità.

In  caso di assenza o carenza di istanze volontarie, ovvero, pur in presenza di istanze volontarie, in caso di richieste non 
omogeneamente indirizzate, allo scopo di garantire una equa distribuzione delle risorse umane tra i vari centri di costo, il Segretario 
Generale, sentito il Direttore Generale, procederà ad assegnare il predetto personale ai settori come sopra indicati. 
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Il personale assegnato ai rimanenti servizi è ricollocato d’ufficio  presso la sede centrale.
Per i dipendenti di cat. B, vigono anche le possibilità di cui al comma 5 del presente;
7. il Decreto Presidenziale n. 33 del 13.03.2018 è rettificato in coerenza con il presente atto;
8. il decreto commissariale n. 42 del 19.12.2013, secondo il quale la vigilanza sulle sedi decentrate di Cassino e Sora, è affidata alla 
responsabilità della Polizia Provinciale, ivi compresi i controlli sulle presenze del personale e sul rispetto dell'orario di lavoro, è 
cassato, posto che il personale costituente la stabile dotazione delle due sedi decentrate di cui al punto 4 lettera c) risponde 
direttamente al Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, mentre  quello eventualmente in servizio in tali sedi 
nell'unica giornata del giovedì, deve essere autorizzato dal singolo dirigente di riferimento, a cui, altresì, compete, anche avvalendosi 
di propri delegati, l'organizzazione dei controlli sia informatici che in presenza;
9. di incaricare il Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente 
provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;

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

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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