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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 33 del 21/04/2022

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 10 DEL 24.01.2022. STRUTTURA. 
MODIFICHE

Il giorno 21 aprile 2022, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita sala, il 

Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice 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 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…";

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";

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";

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;

Dato atto che le spese 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; 

Considerato che con decreto presidenziale n. 147 del 23.11.2020, modificato con decreto presidenziale n. 16 del 05.02.2021, è stata 
approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente, al fine di elaborare  una organizzazione più funzionale e rispondente alle 
reali esigenze dell'Ente, in base ai servizi da erogare alla collettività;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (GU n. 26 del 1.02.2020), con cui è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
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prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (GU n. 190 del 30.07.2020), fino al 
31.01.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 (GU n. 248 del 7.10.2020), fino al 30.04.2021, con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (GU n.15 del 20.01.2021), fino al 31.07.2021, con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 21.04.2021, come stabilito dall’art. 11 del Decreto-Legge n. 52 del 22.04.2021 (GU n. 96 del 22.04.2021), fino al 
31.12.2021, con Decreto-Legge n. 105 del 23.07.2021 (GU n. 175 del 23.07.2021) e fino al 31.03.2022, con Decreto-Legge n. 
221 del 24.12.2021 (GU n. 305 del 24.12.2021);

Visto il Decreto 19.10.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 268 del 28.10.2020 
che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo 
svolgimento del lavoro in modalità agile;

Visto il Decreto-Legge n. 137 del 28.10.2020, ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni,  
con la legge n. 176 del 18.12.2020;

Visto il Decreto 20.01.2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto: "Proroga delle misure per il lavoro agile nella 
pubblica amministrazione nel periodo emergenziale", pubblicato sulla GU Serie Generale n. 23 del 29.01.2021;

Visto il DPCM del 02.03.2021, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»”;

Visto il Decreto-Legge n. 44 del 01.04.2021, ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia 
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. n. 76 
del 28.05.2021;

Visto il Decreto-Legge n. 52 del 22.04.2021, ad oggetto: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, L. n. 87 del 17.06.2021;

Vista la legge n. 124 del 7.08.2015, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’art. 1, del Decreto-Legge n. 56 del 30.04.2021, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che ha apportato 
modifiche alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, recato dai commi 1 e 2 dell’articolo 263 del decreto-legge 
19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77;

Vista la Direttiva del Presidente della Provincia prot. n. 17305 del 26.05.2021, ad oggetto: “Nuove Misure Organizzative Uffici. 
Direttiva”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 89 del 16.07.2021, ad oggetto: “Nuove misure organizzative uffici. Disposizioni”;

Vista la Direttiva presidenziale prot. n. 30990 del 07.10.2021, ad oggetto: “Misure organizzative. Utilizzo strutture. Direttiva”;

Visto il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, recante: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico 
e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening”, convertito, con modificazioni, con la legge n. 165 del 19.11.2021;

Vista la legge n. 81 del 22.05.2017, recante: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

Visto il DPCM del 23.09.2021, recante: “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni”;
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Visto il DPCM 12.10.2021, recante: “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 
l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del 
personale”, adottato ai sensi dell’articolo 1, co. 5, del decreto-legge 21.09.2021, n 127;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

Visto il decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito, con modificazioni, con legge n. 101 del 1.07.2021;

Visto il decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, recante: “Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, con 
legge n. 108 del 29.07.2021;

Visto il Decreto-Legge n. 80 del 09.06.2021, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per  l'efficienza  della 
giustizia”, convertito, con modificazioni, con legge n. 113 del 6.08.2021;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 24.01.2022, recante ad oggetto: “Rimodulazione Macrostruttura dell'Ente”, con il quale è stato 
approvato il nuovo organigramma dell’Ente per consentire la costante ottimizzazione dei servizi resi;

Ritenuto di procedere ad adottare ulteriori modifiche organizzative in nome dei principi di efficienza ed economicità dell’azione 
ammnistrativa, per consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte, in particolare in un momento in cui le pubbliche 
amministrazioni sono chiamate a dare il massimo nell'attuale contingenza sanitaria, e a causa della nuova emergenza determinata 
dalle ripercussioni delle sanzioni internazionali contro l’invasione russa dell’Ucraina;

Ritenuto di 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., alla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla implementazione della Stazione Unica Appaltante dei 
concorsi Ciociaria;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 
05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni 
di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008 e n. 11 del 15.01.2010, e in particolare il Capo II, inerente alla 
struttura organizzativa e la possibilità di costituire uffici a progetto e sviluppare forme di collaborazioni part time di dipendenti 
afferenti a Settori diversi;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015, ad oggetto: "Stazione unica appaltante della Provincia di 
Frosinone  per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei comuni non capoluogo ed eventuali altri enti - 
Istituzione e provvedimenti conseguenti", come modificata dalla deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 21.03.2016, con cui è 
stata istituita, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 13 della L. n. 136/2010, presso la Provincia di Frosinone la Stazione Unica 
Appaltante, denominata “S.U.A. PROV FR" al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali che volessero aderire, per 
appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e si è approvato lo schema di 
Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia 
di Frosinone e lo schema di convenzione di adesione per i comuni;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, 
convertito, con modificazioni, con legge 221/2012; 

Posto che con decreto presidenziale n. 177 del 22.12.2017 si prevedeva la costituzione di un Ufficio Consortile tale da garantire 
l'efficienza e l'efficacia della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Frosinone con deliberazioni di Consiglio sopra 
richiamate (Delibera di consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015, come modificata dalla deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 
del 21.03.2016).
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Dato atto che la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015, ad oggetto: "Stazione unica appaltante della Provincia 
di Frosinone  per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei comuni non capoluogo ed eventuali altri enti - 
Istituzione e provvedimenti conseguenti", come modificata dalla deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 21.03.2016, con cui è 
stata istituita, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 13 della L. n. 136/2010, presso la Provincia di Frosinone la Stazione Unica 
Appaltante, denominata “S.U.A. PROV FR" al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali che volessero aderire, per 
appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e si è approvato lo schema di 
Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Frosinone e lo schema di convenzione di adesione 
per i comuni;

Considerata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 23.11.2020, recante: “Provincia di Frosinone in funzione di centrale di 
committenza. Approvazione Nuova Convenzione”, con cui si è inteso approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la 
Provincia stessa, presso cui è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA) in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art.3 
comma 1, lett. i), l), m), del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 s.m.i.), e gli Enti committenti, per l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori di competenza, nel testo allegato sub 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
dando mandato al Presidente della Provincia di procedere alla costituzione di un Ufficio Consortile tale da garantire l'efficienza e 
l'efficacia della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Frosinone con deliberazioni di Consiglio sopra richiamate 
(Delibera di consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015, come modificata dalla deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 
21.03.2016), e di ulteriori attività e finalità istituzionali, in armonia con le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 177 del 
22.12.2017;

Posto che, pertanto, si rende necessario rimodulare, anche in ragione degli elementi di criticità su evidenziati, la organizzazione 
strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 147 del 23.11.2020, e ss. mm. e ii., soprattutto tenendo presente, tra 
l'altro, che:

a) gli ambiti di competenza del Servizio Edilizia Scolastica Settore del Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione sono così modificati: 
“Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli istituti scolastici di istruzione secondaria, eccettuate le progettualità finanziate con 
fondi del PNRR e FC e con fondi MIUR; 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. 50/2016 e ss. Mm. E ii.) direttamente connessi agli 
interventi di competenza dell’area. Verifica circa la sostenibilità della manutenzione per le AFAM. Adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81 
del 9.04.2008, e al D.Lgs. n°106 del 3.08.2009 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) in relazione agli 
immobili scolastici, ferme restando le competenze e gli obblighi dei dirigenti scolastici”;

b) il Settore “Innovazione - Sua – Espropri”, è rinominato: “Innovazione - Progettazione Pnrr - Espropri”, e tra i suoi servizi è inserito 
il Servizio “Attuazione progettualità tecniche PNRR e FC”, con i seguenti ambiti di competenza: “Progettazione tecnica ed attuazione 
di interventi  finanziati con fondi del Piano per la Ripresa e Resilienza e del Fondo Complementare, in costante raccordo con il 
Settore PNRR e Servizi di Area Vasta. Costruzione, progettazione, direzione lavori, gestione e collaudo opere. Progettualità 
finanziate con fondi MIUR. Affidamento di lavorazioni specifiche e le attività di servizi di progettazione, architettura e ingegneria 
regolati da particolari leggi (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e  ii.)”;

c) è costituito il Settore denominato: “Stazione Appaltante Unica”, costituito dalle articolazioni di secondo livello, come di seguito 
specificato:

Articolazione/Settore STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Servizi Ambiti di competenza
S.U.A. Gestione di gare e appalti. Stazione Unica Appaltante. Protocollo di Intesa per l'attuazione dei Contratti di 

Fiume. Attività Patto dei Sindaci. Attività amministrativa di competenza.

d) in ragione della complessità dei relativi ambiti di competenza, la responsabilità del neo costituito Settore Stazione Unica 
Appaltante, che ha le funzioni di cui alle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 43 del 28.12.2015 e n. 34 del 23.11.2020, e deve 
essere organizzato secondo i principi stabiliti nel decreto presidenziale n. 177 del 22.12.2017, è affidata a un Dirigente Coordinatore 
SUA, coadiuvato, in un ruolo funzionalmente sotto ordinato, da un Dirigente Collaboratore per la Programmazione, in analogia con le 
previsioni di cui all’art. 10, co. 4, dell’allegato B della L.R. n. 6 del 22.1.1996;
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e) tra gli ambiti di competenza del Servizio Direzione Generale della Direzione Generale è inserito il seguente: “Verifiche e 
procedure di controllo sulle attività formative in delega”;
f) il Servizio “Ufficio Controllo di Gestione, Strategico e controllo di primo livello” del Settore Economico Finanziario è rinominato 
Servizio “Controllo di Gestione e Strategico”, con i seguenti ambiti di competenza: “Controllo di gestione. Controllo strategico. 
Monitoraggio permanente e controllo preventivo atti e procedure poste in essere dalla Segretaria Tecnico Operativa EGATO5 (su 
disposizione del Presidente Provincia/ATO) e, eventualmente, avvalendosi della collaborazione del Comitato di controllo Analogo”;

g) il Servizio “Sanzioni Amministrative” del Settore Tributi e Patti Territoriali è rinominato quale Servizio “Sanzioni Amministrative – 
Società Partecipate”, con i seguenti ambiti di competenza: “Sanzioni amministrative: responsabilità dei procedimenti inerenti alla 
emissione dell'ordinanza-ingiunzione come normata dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, ad oggetto "Modifiche al sistema penale" e 
ss.mm.e ii., in ordine alle sanzioni amministrative in materia ambientale. Controllo amministrativo, contabile  e di gestione su aziende 
e società partecipate”;

Considerato che la macrostruttura dell'Ente è organizzata in conformità ai seguenti criteri e principi direttivi:
1. rafforzamento degli assetti organizzativi delle strutture che svolgono funzioni di assistenza e, in genere, di servizio a favore degli 
Enti locali;
2. individuazione di strutture dirigenziali preposte alla gestione delle attività e compiti rientranti nelle funzioni fondamentali dell'Ente 
procedendo, ove possibile, all'articolazione delle strutture dirigenziali in modo da farle coincidere con le aree di interesse strategico;
3. mantenimento delle strutture dirigenziali che curano le funzioni delegate dalla Regione e/o quelle per le quali non è ancora 
completo il percorso di riordino, come sopra evidenziate;
4. distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso l'eliminazione delle duplicazioni e degli 
appesantimenti ed in conformità all'analisi dei processi gestiti dagli uffici;
5. unificazione delle strutture che svolgono funzioni di supporto e/o strumentali di natura omogenea e complementare;

Visto il Decreto presidenziale n. 52 del 11.05.2021, e ss. mm. e ii., con il quale si è approvato il Piano delle Performance, degli 
Obiettivi, e il Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l’anno 2021;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Frosinone (2022-2024), adottato con decreto 
presidenziale n. 30 del 12.04.2022;

Dato atto che:
il Direttore Generale, dott. Alfio MONTANARO, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto 
disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;
il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Roberto CANALI, 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

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare le opportune modifiche alla organizzazione strutturale delineata, da ultimo, con decreto presidenziale n. 10 del 
24.01.2022, per consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte, procedendo come in narrativa meglio descritto;

3. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti del decreto presidenziale n. 10 del 24.01.2022;

4. di dare atto che l’organigramma vigente relativo alla struttura organizzativa della Provincia di Frosinone, è quello allegato al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;  

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

6. di dare atto che il Presidente porrà in essere i provvedimenti individuali, di propria competenza, conseguenti  a quanto disposto 
con il presente decreto;  

7. di dare atto che l'assetto organizzativo di cui sopra è operativo sulla struttura organizzativa della Provincia di Frosinone a far data 
dalla adozione dei provvedimenti di cui al punto 6 del presente atto; 

8. di trasmettere al Servizio Innovazione Tecnologica.- S.I.T. della Provincia il presente per la pubblicazione sul sito istituzionale;
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9. di comunicare il presente ai dirigenti interessati, per doverosa conoscenza;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico per i conseguenti 
adempimenti;

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

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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