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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 121 del 31/10/2022

OGGETTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OTTIMIZZAZIONE SERVIZI. 
DETERMINAZIONI VARIE

Il giorno 31 ottobre 2022, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario 

Generale, tramite collegamento in videochat di whatsapp, come da Decreto Presidenziale 

n. 45 del 10.05.2022,  ai sensi dell’art. 35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente 

decreto.

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

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 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; 

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

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 25.01.2022, recante ad oggetto: “Programma del fabbisogno del personale 
2022-2024. Aggiornamento”;

Visto il decreto presidenziale n. 30 del 12.04.2022, ad oggetto: “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-
2024”;

Visto il decreto presidenziale n. 76 del 29.07.2022, ad oggetto: “Approvazione del Piano della Performance, degli 
Obiettivi, e del Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l’anno 2022”;

Visto il decreto presidenziale n. 85 del 05.09.2022, ad oggetto: “Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024. 
Adozione”;

Visto il decreto presidenziale n.  68 del 12.07.2022, recante: “Piano Organizzativo Lavoro Agile Provincia di Frosinone. 
Approvazione”;

Visto il decreto presidenziale n. 33 del 21.04.2022, ad oggetto: “Decreto presidenziale n. 10 del 24.01.2022. Struttura. 
Modifiche”, con il quale sono state apportate alcune opportune modifiche alla organizzazione strutturale delineata, da 
ultimo, con il decreto presidenziale n. 10/2022, al fine di consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte;

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 – 
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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;

Posto che si rende necessario rimodulare, in ragione degli elementi di maggiore razionalizzazione e ottimizzazione dei 
servizi resi, la organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 33 del 21.04.2022, 
prevedendo:

a) all’interno del Settore Tributi e Patti Territoriali in luogo del Servizio Sanzioni Amministrative – Società Partecipate, 
vengono istituiti i due seguenti servizi:

 Servizio Sanzioni Amministrative, 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;

 Servizio Società ed Enti partecipati, con i seguenti ambiti di competenza: Controllo amministrativo, contabile  
e di gestione su aziende, enti e società partecipate.

b) all’interno del Settore Tributi e Patti Territoriali è costituito il Servizio denominato: “Bilancio consolidato”, con i 
seguenti ambiti di competenza: Adempimenti in ordine alla adozione del Bilancio Consolidato e individuazione del 
perimetro di consolidamento;

c) gli ambiti di competenza del Servizio Direzione Generale dell’omonimo Settore, inerenti a: “Verifiche e procedure di 
controllo sulle attività formative in delega” sono cassati in quanto assorbiti dalle funzioni e competenze del Comitato di 
Controllo Analogo, istituito con provvedimento presidenziale prot. n. 11147 del 6.04.2021, in attuazione della 
deliberazione consiliare n. 40 del 19.12.2019 e del decreto n. 116 del 30.12.2019;

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, altresì, il decreto presidenziale n. 102 del 31.10.2019, ad oggetto “Decreto presidenziale n. 55 del 12.06.2019. 
Decreto presidenziale n. 88 del 09.09.2019. Provvedimento dirigenziale n. 30531 del 15.10.2019. Adempimenti”;
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Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente della Provincia di Frosinone per 
l'anno 2022, di cui al decreto presidenziale n. 23 del 23.03.2022, sottoscritto definitivamente in data 25.03.2022, che 
rende conto della utilizzazione delle risorse e della consistenza del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività della Provincia di Frosinone, di cui all’art. 67, commi 1 e 3 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  
21.05.2018, per l’anno 2022;

Richiamato il decreto presidenziale n. 102 del 31.10.2019, ad oggetto: “Decreto presidenziale n. 55 del 12.06.2019. 
Decreto presidenziale n. 88 del 09.09.2019. Provvedimento dirigenziale n. 30531 del 15.10.2019. Adempimenti”, 
modificato con decreto presidenziale n. 86 del 30.06.2020, con cui si è recepito il provvedimento dirigenziale prot. n. 
30531 del 15.10.2019, ad oggetto: "Decreto presidenziale n. 55 del 12.06.2019. Decreto presidenziale n. 88 del 
09.09.2019. Adempimenti", e i relativi allegati:
a): Assegnazione delle risorse ai Settori per le specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies e dell'art. 56 sexies 
del CCNL 21.05.2018;
b): Assegnazione delle risorse ai Settori per gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 
21.05.2018;
c): Nuove fasce per gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018;

Visto il decreto presidenziale n. 5 del 12.01.2022, ad oggetto: “Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte 
pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa 2022. Determinazioni”, con cui sono stati approvati gli 
indirizzi, aventi valore di direttiva, per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa, impartiti alla 
delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato integrativo 
2022 (personale e dirigenza),

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 23.03.2022, ad oggetto: “Contrattazione Integrativa Provincia di Frosinone.  Anno 
2022. Autorizzazione alla sottoscrizione. Determinazioni varie”, con cui, tra l’altro, si è stabilito:
“..11. di autorizzare, altresì, nelle more delle procedure di ridistribuzione delle risorse a seguito della adozione della 
nuova struttura organizzativa, l’utilizzo annuale delle risorse destinate agli incarichi (Posizioni Organizzative) di cui 
all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018, come definite da ultimo nel decreto presidenziale n. 5 del 
12.01.2022, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui all’art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss. mm. e ii; 
 
12. di precisare che gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018, sono prorogati fino 
al 31.12.2022, e non potranno essere rinnovati ad alcun titolo, senza specifico decreto di autorizzazione, che verifichi:
a) il permanere della compatibilità economica;
b) la conferma della assegnazione delle risorse ai relativi servizi, a seguito delle modifiche apportate alla struttura 
organizzativa;
c) il rispetto dei limiti di cui all’art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss. mm. e ii; 

13. di ribadire che le risorse utilizzate dai dirigenti per gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, 
del 21.05.2018, conferiti a dipendenti prossimi al collocamento a riposo, ovvero cessati per qualsivoglia causa - nell’arco 
del periodo di riferimento di cui al presente atto -, non possono essere utilizzate per ulteriori incarichi, ma rimangono 
nella disponibilità esclusiva del Settore Personale – Trattamento Giuridico ed Economico, ai fini di una complessiva 
riprogrammazione; 

14. di dare, altresì, atto che la relativa spesa graverà sugli appositi capitoli relativi al trattamento economico del 
personale;

15. di dare atto che, secondo le indicazioni fornite dai Settori, parte delle risorse utilizzate, destinate agli istituti di cui 
sopra, per funzioni non fondamentali, dovranno essere rendicontate alla Regione Lazio e rimborsate da quest’ultima al 
bilancio dell’ente, in coerenza con le indicazioni offerte dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte, n. 72/2019/ SRCPIE/PAR del 19.09.2019…”;

Preso atto di talune cessazioni per quiescenza di dipendenti, titolari di incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 
2016-2018, del 21.05.2018, nel corso dell’anno 2022;
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Posto che le risorse utilizzate per gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018, 
conferiti a dipendenti prossimi al collocamento a riposo, ovvero cessati per qualsivoglia causa, rimangono nella 
disponibilità esclusiva del Settore Personale – Trattamento Giuridico ed Economico, ai fini di una complessiva 
riprogrammazione delle posizioni organizzative, orientata alla costante riduzione della spesa pubblica, ai sensi del punto 
13, del decreto presidenziale n. 23 del 23.03.2022;

Richiamato, altresì, il decreto presidenziale n. 23 del 23.03.2022, ad oggetto: “Contrattazione Integrativa Provincia di 
Frosinone.  Anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione. Determinazioni varie”, con cui, tra l’altro, si è proceduto a:

 autorizzare, altresì, l’utilizzo delle risorse destinate alle indennità di cui all’art. 70 quinquies e dell'art. 56 sexies 
del CCNL 21.05.2018, come definite dall'allegato A del decreto presidenziale n. 102 del 31.10.2019, con le 
variazioni di cui all'allegato sub 1 al decreto presidenziale n. 20 del 22.02.2021 e confermate con decreto 
presidenziale n. 5 del 12.01.2022, fino al 31.12.2022;

 precisare, altresì, che le indennità di cui all’art. 70 quinquies e dell'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018, sono 
erogate fino al 31.12.2022, e non potranno essere prorogate ad alcun titolo, senza specifico decreto di 
autorizzazione, che verifichi il permanere della compatibilità economica e il rispetto dei limiti di cui all’art. 23, c. 
2 del D.Lgs. 75/2017;

Vista la nota prot. 33529 del 21.09.2022 del Dirigente del Settore Economico Finanziario che chiede la possibilità di 
assegnazione di risorse, ai sensi dell’art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e dell’art. 12 del CCDI del personale 
dipendente della Provincia di Frosinone, in relazione alla istituzione del Settore di progetto Pnrr e Servizi di Area Vasta, 
sprovvisto di qualsivoglia tipologia di indennità;

Ritento, pertanto, di assegnare al Settore di progetto Pnrr e Servizi di Area Vasta risorse pari a €. 500,00 annui, per 
incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e dell’art. 12 del CCDI del 
personale dipendente della Provincia di Frosinone parametrato al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, in ratei 
mensili fino al 31.12.2022, salvo proroga;

Atteso, infine, che la Provincia di Frosinone, a fronte delle intervenute cessazioni di lavoro nonché del riordino delle 
funzioni previste dalla normativa vigente che ha imposto il passaggio di una parte del proprio personale alle Regioni, si 
trova attualmente in una situazione di grave carenza di personale, e che pertanto, allo stato non si ritiene possibile 
autorizzare spostamenti di dipendenti tra settori diversi, salvo motivate eccezioni, limitando la possibilità di valutazione 
positiva alla sola mobilità intesa come cambio di profilo professionale, all’interno della stessa categoria, ma 
esclusivamente nell’ambito del medesimo Settore di assegnazione;

Posto che sono state acquisite agli atti dell’Ente specifiche richieste di modifica del profilo professionale di 
appartenenza:

 nota prot. n. 21418 del 15.05.2022,  con la quale la dipendente Sig.ra V.T., assegnata al Settore Edilizia 
Scolastica e Pubblica Istruzione, con il profilo di “Istruttore Tecnico” della Categoria C, rivolge istanza di 
trasformazione del proprio profilo professionale in quello di “Geometra”, parimenti di Categoria C, nell’ambito 
del medesimo Settore, essendo in possesso dello specifico titolo di Geometra e di esperienza specifica, come 
da cv in atti;

 nota prot. n. 3646 del 02.02.2022,  con la quale il dipendente Sig. G.L.,  assegnato al Settore Polizia Provinciale, 
con il profilo di “Istruttore Tecnico” della Categoria C, rivolge istanza di trasformazione del proprio profilo 
professionale in quello di “Istruttore di Vigilanza”, parimenti di Categoria C, nell’ambito del medesimo Settore, 
essendo in possesso di pregressa e specifica esperienza nell’ambito della vigilanza ambientale, come da cv in 
atti;

 nota prot. n. 35218 del 04.10.2022,  con la quale la dipendente Sig.ra T.A. assegnata al Settore Segretariato 
Generale, con il profilo di “Funzionario Amministrativo” della Categoria D, rivolge istanza di trasformazione del 
proprio profilo professionale in quello di “Funzionario Avvocato”, parimenti di Categoria D, nell’ambito del 
Settore di appartenenza; essendo in possesso dello specifico titolo di Avvocato e di esperienza specifica, come 
da cv in atti;
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Valutato che i suddetti dipendenti chiedono il cambio del proprio profilo professionale nell’ambito della categoria di 
appartenenza, all’interno del proprio Settore, e pertanto senza spostamenti in altri centri di costo, talché la modifica 
richiesta non impoverirebbe la dotazione assegnata al centro di costo, valorizzando invece maggiormente le 
caratteristiche e il percorso di studi e di esperienza di ciascun richiedente;

Atteso che i responsabili dei Settori interessati, con note agli atti, hanno positivamente relazionato in ordine alla 
funzionalità delle richieste variazioni di profilo professionale, in quanto maggiormente rispondenti alle attuali necessità 
dei Settori presso i quali risultano assegnate le richiedenti unità di personale;

Rilevato, altresì, che il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle svolte, a condizione che ci sia 
equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità, e che le mansioni siano aderenti alla specifica 
preparazione tecnico professionale del dipendente (cfr. Cass. Sez. Lavoro 03.11.87, n. 10775 conforme a Cass. 08.02.85 
n. 1033);

Rilevato che, a seguito della modifica dell’art. 52 del D.lgs. 165/2001 introdotta dal D.Lgs. 150/2009, “il prestatore di 
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
inquadramento”, con il conseguente venir meno del riferimento espresso alla contrattazione collettiva e tenuto conto 
che, secondo dottrina conforme,  è rimasto fermo il principio secondo cui il confronto non deve essere condotto con le 
mansioni “ultime effettivamente svolte”, ai sensi dell’art. 2103 c.c., ma con quelle equivalenti dell’area di 
inquadramento;

Letto l’art. 47 del vigente Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, laddove, al c. 3, lett. a), è 
specificato che per mobilità interna si intende la modifica del profilo professionale, all’interno della medesima Categoria 
di inquadramento, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica, mentre al c. 4, lett. a) è indicato che la mobilità 
deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento della razionalizzazione dell’impiego del 
personale;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale dipendente della Provincia di Frosinone per 
l'anno 2022, di cui al decreto presidenziale n. 23 del 23.03.2022, sottoscritto definitivamente in data 25.03.2022, che 
rende conto della utilizzazione delle risorse e della consistenza del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività della Provincia di Frosinone, di cui all’art. 67, commi 1 e 3 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  
21.05.2018, per l’anno 2022;

Dato atto che ai sensi dell’art. 4 (Trattativa 2023) del CCDI 2023 si conveniva, come di seguito: “Le parti danno atto che 
il tavolo per la trattativa sul fondo 2023 e l'attuazione degli istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del  
21.05.2018, sarà riaperto entro il 30.11.2022”;

Ritenuto, a termini della contrattazione vigente, pertanto, di sintetizzare in un atto di indirizzo le priorità, gli obiettivi ed 
i criteri generali a cui dovrà riferirsi la delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per gli 
accordi sindacali;

Ritenuto di definire la delegazione trattante di parte pubblica, in linea con la precedente costituzione, come segue:
Delegazione trattante di parte Pubblica -  area personale dipendente:
Presidente: Segretario Generale pro tempore, con il Direttore Generale pro tempore e il Dirigente del Settore 
Personale - Trattamento Giuridico ed Economico;
Componenti: Dirigenza;

Delegazione trattante di parte Pubblica -  area dirigenza:
Presidente: Direttore Generale pro tempore;

Ritenuto, altresì, di dettare indirizzi ai settori competenti per la calendarizzazione delle erogazioni della produttività 
relativa alla annualità 2022;
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Vista, inoltre, la nota prot. n. 36999  del 18.10.2022,  con la quale il Dott. Roberto Canali ha chiesto la proroga,  in 
particolare quale dirigente responsabile della attività di pianificazione e programmazione finalizzata all'accesso ai bandi  
del PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241, del decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, e del decreto-legge n. 77 del 
31.05.2021 e al quale sono state affidate, ad interim, le responsabilità della gestione associata del servizio finanziario 
della Provincia e del Comune di Ferentino;

Ritenuto di non pregiudicare le azioni inerenti all’attuazione dei progetti del PNRR in corso in provincia di Frosinone e 
connesse , in quanto alla rendicontazione, alla armonizzazione con gli strumenti di bilancio, garantendo, per un periodo 
di tempo limitato, la continuità delle attività in corso del predetto dirigente, in scadenza;

Dato atto, altresì, che è anche in scadenza, altresì, la convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000 e 
ss. mm. e ii., per la gestione associata in ordine alle attività e alle competenze della funzione di direzione finanziario-
contabile della Provincia di Frosinone e del Comune di Ferentino, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 
del 03.02.2022 e che la stessa può essere rinnovata ai sensi dell’art. 6 (Durata dell’accordo), comma 5, secondo cui 
l’accordo può essere prorogato, con atto degli organi esecutivi degli enti aderenti;

Ritenuto di autorizzare la proroga del comando in essere fino al 30.06.2023, al Dott. Roberto Canali, in particolare quale 
dirigente responsabile della attività di pianificazione e programmazione finalizzata all'accesso ai bandi  del PNRR di cui al 
regolamento (UE) 2021/241, del decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, e del decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, e al 
quale sono state affidate, ad interim, le responsabilità della gestione associata del servizio finanziario della Provincia e 
del Comune di Ferentino;

Ritenuto, altresì, di prorogare fino al 30.06.2023, ai sensi dell’art. 6 (Durata dell’accordo), comma 5, della convenzione 
ai sensi dell’art. 30 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 
del 03.02.2022, l’accordo sulla gestione associata in ordine alle attività e alle competenze della funzione di direzione 
finanziario-contabile della Provincia di Frosinone e del Comune di Ferentino;

Visto, altresì, il decreto presidenziale n. 94 del 28.09.2022, ad oggetto: “Programma del fabbisogno del personale 2022-
2024. Aggiornamento”, con il quale è stato approvato l'Aggiornamento del Documento di Fabbisogno del Personale 
2022/2024, di cui all’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,. e ii., come già individuato dal 
decreto presidenziale n. 28 del 12.04.2022, avente ad oggetto: “Programma del fabbisogno del personale 2022-2024. 
Aggiornamento”, con il quale sono state apportate alcune modifiche al Programma del Fabbisogno del Personale, di cui 
ai decreti presidenziali n. 117 del 23.09.2020, n. 96 del 23.07.2021, n. 165 del 03.12.2021, n. 12 del 25.01.2022;

Ritenuto di apportare ulteriori modifiche al Programma del Fabbisogno del Personale, di cui ai decreti presidenziali n. 
117 del 23.09.2020, n. 96 del 23.07.2021, n. 165 del 03.12.2021, n. 12 del 25.01.2022, n. 94 del 28.09.2022, per 
garantire la funzionalità dei servizi, in relazione alle numerose carenze organiche dei settori anche in ordine alle 
cessazioni di personale avvenute nel 2022;

Ritenuto, pertanto di procedere, altresì, ad utilizzare la vigente graduatoria dell’Ente inerente al concorso pubblico per 
titoli ed esami bandito da questa Amministrazione per l’assunzione di Istruttori Tecnici (Cat. C) a tempo parziale (18 h) e 
indeterminato, di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 11.01.2021, per ulteriori n. 4 unità (Cat. C, 18h), da 
assumere il 01.01.2023, mediante scorrimento della stessa, dando mandato al Settore Personale – Trattamento 
Giuridico ed Economico dei conseguenti adempimenti inerenti alla sottoscrizione del contratto;

Ritenuto, altresì, di procedere, altresì, ad utilizzare la vigente graduatoria dell’Ente inerente al concorso pubblico per 
titoli ed esami bandito da questa Amministrazione per l’assunzione di Istruttori Amministrativi (Cat. C) a tempo parziale 
(18 h) e indeterminato, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3885 del 26.11.2021, per ulteriori n. 2 unità (Cat. C, 
18h), da assumere il 01.01.2023, mediante scorrimento della stessa, dando mandato al Settore Personale – 
Trattamento Giuridico ed Economico dei conseguenti adempimenti inerenti alla sottoscrizione del contratto;

Acquisito il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 19, c. 8 della L. 8.12.2001, n. 448, con nota 
prot. n. 38854 del 31.10.2022;
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Visto il CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018;

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

Visto il decreto presidenziale n.  96 del 28/09/2022, ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-
2024. Approvazione. Art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021”;

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. Franco LOI, 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 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. Andrea Di Sora, in qualità di sostituto,  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. 
33 del 21.04.2022, 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. 33 del 
21.04.2022;

4. di dare atto, altresì, che le risorse utilizzate per gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 
21.05.2018, conferiti a dipendenti prossimi al collocamento a riposo, ovvero cessati per qualsivoglia causa, rimangono 
nella disponibilità esclusiva del Settore Personale – Trattamento Giuridico ed Economico, ai fini di una complessiva 
riprogrammazione delle posizioni organizzative, orientata alla costante riduzione della spesa pubblica;

5. di dare atto che all’esito delle cessazioni di dipendenti, titolari di incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 
2016-2018, del 21.05.2018, nel corso dell’anno 2022, le risorse che possono essere utilizzate dai dirigenti per gli 
incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018, sono ricalibrate fino al 31.12.2022, 
secondo l'allegato A al presente decreto, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui all’art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75 del 
25.05.2017 e ss. mm. e ii.;

6. di precisare che gli incarichi di cui all'art. 13 del CCNL Funzioni Locali, 2016-2018, del 21.05.2018, sono conferiti fino 
al 31.12.2022, e non potranno essere prorogati ad alcun titolo, senza specifico decreto di autorizzazione, che verifichi:
a) il permanere della compatibilità economica;
b) la conferma della assegnazione delle risorse ai relativi servizi, a seguito delle modifiche apportate alla struttura 
organizzativa;
c) il rispetto dei limiti di cui all’art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss. mm. e ii; 

7. di prendere atto, infine, delle richieste, come in premessa meglio specificate, inoltrate dai dipendenti a tempo 
indeterminato dell’Ente tese alla trasformazione del profilo professionale di appartenenza, nell’ambito della stessa 
Categoria giuridica, e all’interno del medesimo Settore di attuale assegnazione;
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8. di dare atto che i responsabili dei Settori interessati, con note agli atti, hanno positivamente relazionato in ordine alla 
funzionalità delle richieste variazioni di profilo professionale, in quanto maggiormente rispondenti alle attuali necessità 
dei Settori presso i quali risultano assegnate le richiedenti unità di personale;

9. di dare mandato al Settore Personale – Trattamento Giuridico ed Economico di procedere alle suddette variazioni di 
profilo professionale, solo ed esclusivamente nell’ambito del Settore di assegnazione, ai sensi dell’art. 47, c. 3, lett. a) 
del vigente Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

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

12. 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; 

13. di definire la delegazione trattante di parte pubblica, in linea con la precedente costituzione, come in premessa 
specificato;

14. di approvare, inoltre, gli indirizzi, aventi valore di direttiva, per la conduzione della contrattazione decentrata 
integrativa, impartiti alla delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto 
decentrato integrativo 2023 (personale e dirigenza), come segue:

 In sede di negoziazione per la stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, personale 
dipendente, la delegazione trattante di parte pubblica si atterrà alle seguenti linee di indirizzo, nello 
svolgimento del negoziato:
 l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei contratti collettivi 

nazionali e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e 
degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i 
presupposti giuridici e le condizioni legittimanti il riconoscimento;

 conformemente agli obblighi di legge e di contratto, i contenuti dell’accordo 2023 dovranno essere 
rispettosi delle pattuizioni dei C.C.N.L., delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 
150/2009 e della disciplina “giuridica” recata dalla contrattazione vigente; 

 i compensi diretti ad incentivare la produttività, la responsabilità ed il miglioramento dei servizi, 
determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al 
merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in correlazione al sistema di 
misurazione e valutazione, e valorizzando le posizioni di responsabilità; 

 valorizzazione specifiche responsabilità per incarichi intersettoriali;
 comunicazione risorse per istituti a carico del bilancio provinciale;
 organizzazione corsi formazione, anticorruzione, trasparenza;

 In sede di negoziazione per la stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, personale 
dirigente, la delegazione trattante di parte pubblica si atterrà alle seguenti linee di indirizzo, nello 
svolgimento del negoziato:
 l’utilizzo del fondo delle risorse per le indennità di risultato dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei 

contratti collettivi nazionali e delle norme di legge vigenti e in un’ottica di contenimento della spesa;

15. di incaricare il Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, nel rispetto della normativa in vigore, di 
procedere, altresì, a:

a. erogare a tutti i dipendenti aventi titolo, entro il mese di gennaio 2023, i compensi per la performance 
individuale 2022, previa compilazione e sottoscrizione della scheda di valutazione da parte dei dirigenti 
interessati;
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b. erogare, a cura del Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, a tutti i titolari di posizione 
organizzativa aventi titolo, entro il mese di gennaio 2023, l'indennità di risultato 2022, previa compilazione e 
sottoscrizione della scheda di valutazione da parte dei dirigenti interessati;

16. di esprimere nulla osta positivo alla erogazione della indennità di risultato, con riferimento alla valutazione della 
attività dei dirigenti della Provincia di Frosinone per la annualità 2022, solo a seguito di valutazione positiva elaborata e 
sottoscritta dal Nucleo di Valutazione, ai sensi relativo Regolamento, di cui al decreto presidenziale n. 119 del 
22.09.2021, da trasmettere al Servizio Personale e Trattamento Economico del Personale;

17. di autorizzare la proroga del comando in essere fino al 30.06.2023, al Dott. Roberto Canali, in particolare quale 
dirigente responsabile della attività di pianificazione e programmazione finalizzata all'accesso ai bandi  del PNRR di cui al 
regolamento (UE) 2021/241, del decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, e del decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, e al 
quale sono state affidate, ad interim, le responsabilità della gestione associata del servizio finanziario della Provincia e 
del Comune di Ferentino;

18. di prorogare, altresì, fino al 30.06.2023, ai sensi dell’art. 6 (Durata dell’accordo), comma 5, della convenzione ai 
sensi dell’art. 30 del D. L.gs n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii., di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 
del 03.02.2022, l’accordo sulla gestione associata in ordine alle attività e alle competenze della funzione di direzione 
finanziario-contabile della Provincia di Frosinone e del Comune di Ferentino;

19. di apportare, infine, ulteriori modifiche al Programma del Fabbisogno del Personale, di cui ai decreti presidenziali n. 
117 del 23.09.2020, n. 96 del 23.07.2021, n. 165 del 03.12.2021, n. 12 del 25.01.2022, n. 94 del 28.09.2022, per 
garantire la funzionalità dei servizi, in relazione alle numerose carenze organiche dei settori anche in ordine alle 
cessazioni di personale avvenute nel 2022;

20. di procedere, pertanto, ad utilizzare la vigente graduatoria dell’Ente inerente al concorso pubblico per titoli ed 
esami bandito da questa Amministrazione per l’assunzione di Istruttori Tecnici (Cat. C) a tempo parziale (18 h) e 
indeterminato, di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 11.01.2021, per ulteriori n. 4 unità (Cat. C, 18h), da 
assumere il 01.01.2023, mediante scorrimento della stessa, dando mandato al Settore Personale – Trattamento 
Giuridico ed Economico dei conseguenti adempimenti inerenti alla sottoscrizione del contratto;

21. di procedere, altresì, ad utilizzare la vigente graduatoria dell’Ente inerente al concorso pubblico per titoli ed esami 
bandito da questa Amministrazione per l’assunzione di Istruttori Amministrativi (Cat. C) a tempo parziale (18 h) e 
indeterminato, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3885 del 26.11.2021, per ulteriori n. 2 unità (Cat. C, 18h), da 
assumere il 01.01.2023, mediante scorrimento della stessa, dando mandato al Settore Personale – Trattamento 
Giuridico ed Economico dei conseguenti adempimenti inerenti alla sottoscrizione del contratto;

22. di trasmettere al Servizio Innovazione Tecnologica. - S.I.T. della Provincia il presente per la pubblicazione sul sito 
istituzionale;

23. di comunicare il presente ai dirigenti interessati, per doverosa conoscenza;

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

25. 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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