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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 16 del 05/02/2021

OGGETTO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MODIFICHE 

Il giorno 05 febbraio 2021, 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 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";

Dato atto che con decreto presidenziale n. 147 del 23.11.2020, ad oggetto: "Struttura organizzativa dell'ente. Modifiche e 
razionalizzazione dei servizi", si è ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente, in attesa della conclusione del procedimento di 
riordino delle funzioni delle Province e dell'adozione di disposizioni normative più favorevoli, che permettano una riorganizzazione 
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 (pubblicata sulla 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, prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.190 del 30.07.2020), fino al 31.01.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 
(pubblicata sulla GU n. 248 del 7.10.2020) e fino al 30.04.2021, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 
(pubblicata sulla GU n.15 del 20.01.2021);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge n. 13 del 5.032020, che introduce misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 22.03.2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio  2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-
19, applicabili  sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11.03.2020;

Visto il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020, ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, 
nella legge n. 27 del 24.04.2020;

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25.03.2020, ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 22.05.2020, che prevede nuove e più ampie misure di intervento e riordina gli atti 
con cui tali misure emergenziali possono essere attivate dalle autorità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 26.04.2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020, ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), convertito, con modificazioni nella legge n. 74 del 14.07.2020;
Visti i seguenti atti:

✔ Comunicazione presidenziale prot. n. 9036 del 25.03.2020, ad oggetto: “Comunicazione chiusura uffici provinciali per 
sanificazione”;

✔ Comunicazione presidenziale prot. n. 9286 del 27.03.2020, ad oggetto: “Comunicazione chiusura uffici provinciali per 
completare le operazioni di sanificazione”;

✔ Comunicazione presidenziale prot. n. 9563 del 02.04.2020, ad oggetto: “Riapertura graduale degli uffici provinciali”;

Visto il decreto presidenziale n. 83 del 18.06.2020, ad oggetto: “DPCM 11 giugno 2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, …”. Ottimizzazione servizi e criteri direttivi per la organizzazione degli uffici provinciali”;

Visto il decreto-legge n. 34 del 19.05.2020 (cosiddetto “Rilancio”), recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella 
legge n. 77 del 18.07.2020, e, in particolare, l'art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile), co. 
1, secondo cui: "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici 
pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino 
al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei 
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di 
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le 
misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 
possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del 
Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e princìpi in materia di 
flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla 
data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto";

Vista la Circolare n. 3 del 24.07.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, ad oggetto: "Indicazioni per il rientro in sicurezza 
sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che chiarisce che gli elementi di maggior rilievo introdotti dall'art. 
263 del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni nella legge n. 77 del 18.07.2020, sono i seguenti: 

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

a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti; 
b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio;

Visto il decreto presidenziale n. 102 del 05.08.2020, ad oggetto: "Ottimizzazione dei servizi. Misure organizzative degli uffici in 
coerenza con le esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività. Art. 263, co. 1, del decreto-legge n. 
34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 18.07.2020";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020, ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicata sulla GU Serie Generale n.204 del 17.08.2020);

Visto il decreto-legge n. 125 del 7.10.2020, recante: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 

Visto il DPCM del 13.10.2020, come rettificato dal DPCM 18.10.2020, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza 
Covid-19;

Visto il DPCM 24.10.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e 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»".

Visto il decreto presidenziale n. 136 del 23.10.2020, ad oggetto: "Decreto-Legge n. 125 del 7.10.2020: "Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". DPCM del 13.10.2020. DPCM del 
18.10.2020. Nuove misure organizzative";

Visto il DPCM del 03.11.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e 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, in particolare, l'art. 3 (Ulteriori misure di 
contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima  gravità e da un 
livello di rischio alto), co. 4, lett. i), secondo cui: "...i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 
per assicurare esclusivamente le  attivita'  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  
ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il personale non in presenza presta la propria attività  lavorativa  in modalità agile"; 

Visto il Decreto-Legge  n. 172 del 18.12.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19";

Visto il DPCM 3.12.2020, 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» e 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

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,   
in legge n. 176 del 18.12.2020;

Visto il Decreto-Legge n. 2 del 14.01.2021, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il DPCM  14.01.2021, recante: "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 14 gennaio 2021 n. 2, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";
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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, in fase di 
prima applicazione del terzo periodo del comma 1, dell'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020 (cosiddetto “Rilancio”), 
recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge n. 77 del 18.07.2020, 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 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 che proroga al 30 
aprile 2021 le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti 
dal decreto ministeriale 19.10.2020, allineandone la validità alla durata dello stato d'emergenza;

Dato atto, in particolare, della necessità di strutturare la macchina amministrativa provinciale, in ragione anche dei complessi 
adempimenti organizzativi conseguenti all'emergenza da Covid - 19;

Ritenuto di procedere, per consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte e garantire stabilità all’assetto organizzativo 
dell’ente, in particolare nell’attuale momento di pandemia, 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.;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981, ad oggetto: “Modifiche al sistema penale” e ss. mm. e ii. ed, in particolare, l'art. 18: 
“Ordinanza-ingiunzione”, come modificato dall'articolo 10, comma 6, della legge n.265 del 1999;

Dato atto che con decreto presidenziale n. 148 del 12.12.2018, e ss. mm. e ii. è stata costituita l'Unità di Progetto denominata: 
"Sanzioni Amministrative Ambientali", ai sensi dell'art. 9,  primo comma, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
cui demandare i procedimenti ex lege n. 689/1981;

Considerato che in attesa della normativa disciplinante l'allocazione delle funzioni escluse dal riordino operato con legge regionale 
nonché delle ulteriori disposizioni regionali ovvero delle intese o convenzioni disciplinanti le forme di avvalimento o deleghe di 
esercizio delle funzioni riallocate alla Regione, è stata adottata con decreto presidenziale n. 147 del 23.11.2020, la macrostruttura 
dell'Ente 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, sino al passaggio definitivo delle medesime all'ente subentrante;
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;
6. soppressione strutture organizzative temporanee, a favore di articolazioni stabili di primo o secondo livello (Settori e 
Servizi);

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

a) l'Unità di Progetto: "Sanzioni Amministrative Ambientali", costituita quale struttura organizzativa temporanea, ai sensi dell'art. 9, 
primo comma, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a norma del decreto presidenziale n. 148 del 
12.12.2018, viene soppressa e i suoi ambiti di competenza sono assorbiti in una articolazione di secondo livello (Servizio), 
denominata: Sanzioni Amministrative ambientali, da inserire tra i Servizi del Settore Economico Finanziario;
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b) al neo costituito Servizio Sanzioni Amministrative ambientali sono assegnati i seguenti ambiti di competenza: "Ordinanze previste 
dall’art. 18 della L. 689/1981 con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;  ordinanze di 
ingiunzione per le sanzioni per cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di cui all’art. 16 della 
L. 689/1981; ordinanze di archiviazione;  ordinanze di confisca o dissequestro di cose e beni sequestrati a seguito di contestazione 
di violazioni di legge; ordinanze di confisca obbligatoria; ordinanze di autotutela di annullamento di provvedimenti già assunti; 
ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi; autorizzazioni al pagamento rateale delle sanzioni 
comminate, per le previsioni dall’art. 26 della L. 689/1981”;

Visto il decreto presidenziale n. 77 del 05.06.2020, con il quale si è approvato il Piano della Performance, degli Obiettivi, e il Piano 
Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l’anno 2020;

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 l'art. 10 (Servizi) inerente 
allearticolazioni di secondo livello;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 273 del 04.08.2009, n. 116 del 07.04.2009, n. 300 del 2.10.2009 e n. 440 del 
9.12.2009, con cui è stato disposto di modificare ed integrare, con riferimento agli uffici di supporto agli organi, la deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 262 del 20.07.2004, in relazione alle modifiche intervenute ed alla necessità di una organizzazione più 
efficiente e razionale nell’assetto delle strutture collegate direttamente agli organi di governo;

Vista la deliberazione di giunta provinciale n. 262 del 20 luglio 2004, come modificata, con decreto presidenziale n. 98 del 
05.08.2020, e decreto presidenziale n. 117 del 23.09.2020, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle 
strutture collegate direttamente al Presidente della Provincia;

Visto il decreto presidenziale n. 7 del 21.01.2021, ad oggetto: "Gestione Provvisoria 2021 - Atto di Indirizzo", con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti - nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del Piano della 
Performance, degli Obiettivi, e del Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l’anno 2021 – ai fini della adozione 
degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa fissate nell’esercizio 2020 nel Piano Esecutivo di Gestione di 
riferimento, adottato con decreto presidenziale n. 77 del 05.06.2020, con le modifiche apportate alla struttura organizzativa ai sensi 
del decreto presidenziale n. 147 del 23.11.2020;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi provvisori assegnati alla dirigenza per l’anno 2021 con decreto 
presidenziale n. 7 del 21.01.2021, in continuità con il Piano della Performance, degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione della 
Provincia di Frosinone per l’anno 2020;

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.;

Omesso il parere di regolarità contabile;

DECRETA

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

2. di apportare le opportune modifiche alla organizzazione strutturale delineata, da ultimo dal decreto presidenziale n. 147 del 
23.11.2020, per consentire un miglioramento costante delle funzioni svolte e garantire stabilità all’assetto organizzativo dell’Ente, in 
particolare nell’attuale momento di pandemia, procedendo come segue:

a) l'Unità di Progetto: "Sanzioni Amministrative Ambientali", costituita quale struttura organizzativa temporanea, ai sensi dell'art. 9, 
primo comma, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a norma del decreto presidenziale n. 148 del 
12.12.2018, viene soppressa e i suoi ambiti di competenza sono assorbiti in una articolazione di secondo livello (Servizio), 
denominata: Sanzioni Amministrative ambientali, da inserire tra i Servizi del Settore Economico Finanziario;
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b) al neo costituito Servizio Sanzioni Amministrative ambientali del Settore Economico Finanziario sono assegnati i seguenti ambiti 
di competenza: "Ordinanze previste dall’art. 18 della L. 689/1981 con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto 
il pagamento;  ordinanze di ingiunzione per le sanzioni per cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei 
termini di cui all’art. 16 della L. 689/1981; ordinanze di archiviazione;  ordinanze di confisca o dissequestro di cose e beni sequestrati 
a seguito di contestazione di violazioni di legge; ordinanze di confisca obbligatoria; ordinanze di autotutela di annullamento di 
provvedimenti già assunti; ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi; autorizzazioni al pagamento 
rateale delle sanzioni comminate, per le previsioni dall’art. 26 della L. 689/1981”;

3. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti del decreto presidenziale 147 del 23.11.2020;

4. di dare atto che l'organigramma della struttura organizzativa della Provincia di Frosinone, di cui al decreto presidenziale 147 del 
23.11.2020, è modificato in coerenza con il presente atto; 

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

6. di dare atto che cessano di avere effetto, ad ogni titolo, tutte le disposizioni di servizio inerenti alla soppressa Unità di Progetto: 
"Sanzioni Amministrative Ambientali", a far data dalla adozione dei provvedimenti di cui al punto 5 del presente atto;

7. di dare mandato al Direttore Generale, di concerto con il Dirigente del Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico di 
definire, con proprio atto, la dotazione organica del Servizio Sanzioni Amministrative ambientali del Settore Economico Finanziario;

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

9. 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 5 del presente atto; 

10. di trasmettere al Settore Innovazione - Sua della Provincia il presente per la pubblicazione sul sito istituzionale;

11. di trasmettere copia del presente ai dirigenti interessati, per i doverosi adempimenti;

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

13. 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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