
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 230 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO:  COSTITUZIONE  DEL  FONDO  PER  LA  RIORGANIZZAZIONE  E
L’EFFICIENZA  GESTIONALE  (FO.R.E.G.)  PER  L’ANNO  2018.  APPROVAZIONE
ACCORDO  DECENTRATO  PER  LA RIPARTIZIONE  E  LA DESTINAZIONE  DELLA
QUOTA "OBIETTIVI SPECIFICI".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 25.01.2012 è stato sottoscritto l'accordo in ordine alle modalità di
utilizzo delle risorse del fondo denominato "Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza
gestionale"  (FO.R.E.G.).  per  il  personale  del  comparto  autonomie   locali  -  area  non
dirigenziale, di cui si è preso atto con deliberazione giuntale n. 46 dd. 8.3.2012;

Osservato che il FO.R.E.G. è suddiviso in due quote: quota  "obiettivi generali", destinata
a  remunerare  la  partecipazione  di  tutto  il  personale  al   raggiungimento  degli  obiettivi
generali  dell'ente;  quota  "obiettivi  specifici"  volta  a  remunerare  la  partecipazione  del
personale al raggiungimento di obiettivi specifici dell'ente/struttura;

Rilevato che in data 23.12.2016 è stato sottoscritto l'accordo stralcio per il  rinnovo del
Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il
personale  del  Comparto  Autonomie  Locali  -  area  non  dirigenziale,  recepito  con
deliberazione giuntale n. 4 dd. 12.01.2017;

Considerato che tale accordo prevede tra l'altro l'abrogazione del finanziamento da parte
della  PAT  della  quota  extracontrattuale  del  FO.R.E.G  e  la  proroga  di  alcune  delle
disposizioni dei Titoli I e II dell'accordo sindacale dd. 25.01.2012 e ss.mm. eccetto l'art. 12
che  prevedeva  anche  per  le  Posizioni  Organizzative  l'attribuzione  del  quota
extracontrattuale del FO.R.E.G.;

Rilevato che in data 01.10.2018 è stato sottoscritto l’accordo di comparto per l’area delle
categorie degli  enti locali  della Provincia autonoma di Trento per il  triennio 2016-2018,
recepito  con  deliberazione  giuntale  n.  187  del  15.11.2018  che  modifica  alcuni  articoli
dell’accordo di settore vigente sottoscritto in data 08.02.2011;

Evidenziato che l'art. 137, comma 1, dell'accordo del 01.10.2018 prevede che, a partire
dal 01.01.2018, il FO.R.E.G. è finanziato a regime dalle risorse risultanti dall'applicazione
degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno, come di seguito riportati  

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI A REGIME
A € 848,00

B base € 933,00
B evoluto € 993,00
C base € 1.093,00

C evoluto € 1.227,00
D base € 1.417,00

D evoluto € 1.640,00



Il  FO.R.E.G.  può  essere  altresì  finanziato  a  regime  dalle  risorse  di  cui  all’art.  22
dell’Accordo  di  modifica  dell’Allegato  E/3  al  CCPL  2002-2005  di  data  20.10.2003
sottoscritto in data 25 gennaio 2012, mantenendo l'attuale finalizzazione previo accordo
decentrato;

Visto  che  il  medesimo  art.  137,  al  comma  4,  precisa  che  le  somme  destinate  al
finanziamento del FO.R.E.G. e non erogate negli  esercizi  precedenti  sono riportate sul
FO.R.E.G. degli anni successivi, per il finanziamento della quota obiettivi specifici che, nel
caso in cui le amministrazioni per un periodo di tre anni non provvederanno ad assegnare
obiettivi specifici, le relative risorse vanno destinate ad ulteriore finanziamento della quota
obiettivi generali, mentre le risorse accumulate fino al 2016, fatti salvi eventuali accordi già
sottoscritti o in via di definizione, dovranno essere utilizzate attraverso l'assegnazione di
obiettivi specifici entro l'anno 2017;

Richiamato  inoltre  i  successivi  articoli,  che  individuano  la  quota  obiettivi  generali
applicabile dall'anno 2018 e i criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici;

Dato atto che l'importo del FO.R.E.G. 2018 risultante dall'applicazione delle precedenti
disposizioni contrattuali ammonta a € 30.131,72 (A), così come determinato nel prospetto
allegato al presente provvedimento, suddiviso come segue:
-- €  25.611,99- quale “quota obiettivi generali 2018”;
-- €  4.519,73- (15% fondo 2018), quale “quota obiettivi specifici 2018”

Considerato  che,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  143,  comma  1,  dell'Accordo
01.10.2018: "Prima di utilizzare le risorse delle "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G., gli
enti destinatari di questo accordo, stipulano con le Organizzazioni sindacali un accordo
decentrato  per  l'individuazione  di  criteri  di  ripartizione  della  suddetta  quota,  nel  quale
saranno definiti, in coerenza con le previsioni di questo CCPL:
a) le risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi
specifici";
b) dell'ammontare medio del compenso incentivante attribuibile al personale individuato;
c)  delle  figure  professionali  coinvolte  e  degli  importi  minimo  e  massimo  delle  stesse
attribuibile";

Dato atto che da parte dei responsabili di servizio non sono pervenuti progetti, si è ritenuto
come amministrazione di proporre quelli di cui all’allegato n. 1;
  
Atteso che è stata effettivamente attivata la contrattazione suddetta, a seguito della quale,
in data 28.12.2018 è stata sottoscritta tra le Organizzazioni  Sindacali  Provinciali  GLIL,
FPS – CISL; FPL – UIL e il Comune, l'accordo decentrato per la ripartizione e destinazione
delle quote "obiettivi specifici" FO.R.E.G. 2018;

Ritenuta  pertanto  l'opportunità  di  costituire  formalmente  il  fondo  FO.R.E.G.  2018  e  di
approvare l'accordo decentrato stesso, al fine di poter attivare effettivamente la messa a
disposizione delle risorse relative;

Visto il Cel approvato con LR 2/2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle
disposizioni  di  cui  all'art.  183  del  medesimo  CEL  che  vengono  allegati  al  presente
provvedimento (parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile);



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA

1. di  costituire,  per  l'anno  2018,  il  Fondo  per  la  riorganizzazione  e  l'efficienza
gestionale  (FO.R.E.G.)  nell'importo  complessivo  di  €  30.131,72-,  suddiviso  nella
quota “obiettivi  generali”  per € 25.611,99- e nella quota “obiettivi   specifici”  per €
4.519,73- così come risultante nel prospetto che si approva e si unisce al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  approvare l'accordo decentrato per la ripartizione  e destinazione della quota
"obiettivi  specifici"  FO.R.EG.  2018  sottoscritta  con  le  Organizzazioni  sindacali
provinciali in data 28.12.2018, così come indicato in premessa sub allegato 1; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene imputata a
carico dei capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 come segue: 

SERVIZIO CAP. IMPORTI OB. GENERALI IMPORTO OB. SPECIFICI TOTALE FOREG

SEGRETERIA 65  €                     2.746,21  €                         161,33  €         2.907,54 
RAGIONERIA 78  €                       724,04  €                         150,00  €            874,04 
TRIBUTI 79  €                     2.224,73  €                         150,00  €         2.374,73 
LAVORI PUBBLICI 321  €                     2.133,50  €                         150,00  €         2.283,50 
EDILIZIA PRIVATA 322  €                     1.507,48   €                         150,00  €         1.657,48 
ANAGRAFE 414  €                     1.450,53  €                         150,00  €         1.600,53 
POLIZIA LOCALE 713  €                     3.935,10  €                      2.800,00  €         6.735,10 
CUSTODI FORESTALI 1104  €                     2.787,15     €         2.787,15 
BIBLIOTECA 1213  €                     1.042,95  €                         400,00  €         1.442,95 
IDRICO 1724  €                     1.586,10  €                         150,00  €         1.736,10 
NETTEZZA URBANA 1774  €                     1.441,60  €                         158,40  €         1.600,00 
CURA DEL VERDE 1960  €                       793,05  €                         100,00  €            893,05 
VIABILITA' 2183  €                     2.196,61  €         2.196,61 
COMANDO 318  €                     1.042,95  €         1.042,95 

 €                   25.612,00  €                      4.519,73  €       30.131,73 

4. di riservare a successivi provvedimenti la liquidazione del fondo, con le modalità ed
entro i termini previsti dall'Ipotesi di accordo dd. 28.12.2018,

5. di precisare, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a’ termini dell’art. 183,
5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
durante il periodo di pubblicazione;

- ai sensi dell'art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs. 30.3.2001
n.165 avverso al presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario competente
per territorio, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art.  409 c.p.c.,  previo
esperimento di tentativo di conciliazione facoltativo, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs.
165/01 citato;


