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PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 077
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO ACCORDO DECENTRATO PER LA RIPARTIZIONE 
E DESTINAZIONE DELLA QUOTA “OBIETTIVI  SPECIFICI”  DEL 
FO.R.E.G.- ANNO 2018.

Il giorno 27 del mese di novembre 2018 alle ore 8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale 
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dd. 27.11.2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO ACCORDO DECENTRATO PER LA RIPARTIZIONE 
E DESTINAZIONE DELLA QUOTA “OBIETTIVI  SPECIFICI”  DEL 
FO.R.E.G.- ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che in data 25.01.2012 è stato sottoscritto l'Accordo sindacale provinciale 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. 10 dd. 06.03.2012;

Ricordato  che in data 03.10.2013 è stato poi sottoscritto l'Accordo sindacale provinciale in  
ordine alle modalità di utilizzo del FO.R.E.G., per il triennio 2013 – 2015, di cui si è preso atto con  
deliberazione giuntale n. 64 dd. 22.10.2013;

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, di cui si è preso atto con deliberazione giuntale nr.  
04 dd. 10.01.2017;

Preso atto che l'accordo 23.12.2016 proroga l'efficacia del titolo I e II dell'accordo sindacale 
25.02.2012, modificando fra l'altro i criteri per l'erogazione della quota “obiettivi specifici”.

Richiamati  inoltre l'art.  11 dell'accordo 23.12.2016, che individua la  quota obiettivi generali  
applicabile  dall'anno  2017  e  l'art.  12,  che  stabilisce  i  criteri  per  l'erogazione  della  quota  obiettivi  
specifici.

Ricordato che l'obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G. è quello di incentivare la partecipazione ed il 
coinvolgimento  del  personale  nelle  azioni  di  riorganizzazione  descritte  nel  Protocollo  d'intesa 
sottoscritto tra Provincia e Organizzazioni sindacali del personale del Comparto Autonomie locali in  
data 7 settembre 2011 cui hanno aderito, nelle linee generali, con il Protocollo di data 21 settembre  
2011, il Consorzio dei comuni trentini e l'U.P.I.P.A..

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 e 
quota "obiettivi  specifici",  volta  a  remunerare  la  partecipazione del  personale al  raggiungimento di  
obiettivi specifici dell'ente.
 

Preso atto che a norma dell'art. 10 dell'accordo provinciale del 25.01.2012 e ss.mm. le risorse a 
disposizione per il finanziamento della quota “obiettivi specifici” per l'ano 2018 sono pari alla somma 
complessiva presunta di € 8.756,78, che include le risorse non utilizzate negli anni pregressi 2007-2008-
2009-2010-2011 e residuo 2017, oltre all'anno 2018, della quota B) obiettivi specifici del FO.R.E.G.,  
così costituita:  

Risorse  FO.R.E.G.  “Obiettivi 
specifici “ -     ANNO 

IMPORTO

2007 1.009,89

2008 1.024,54

2009 1.062,94

2010 938,43

2011 892,78



2017 1.920,38

2018 1.907,82

Assodato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del citato accordo, in ordine alle modalità 
di utilizzo delle risorse del Fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”  
per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, prima di utilizzare le risorse della 
“quota  obiettivi  specifici”  del  FO.R.E.G.,  gli  enti  destinatari  dell'accordo  stesso  stipulano  con  le  
Organizzazioni  sindacali  un  accordo  decentrato  per  l’individuazione  di  criteri  di  ripartizione  della  
suddetta quota, nel quale sarà data indicazione in particolare:
➢ delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della “quota obiettivi specifici”; 
➢ dell’ammontare medio del compenso incentivante attribuibile al personale individuato;
➢ delle figure professionali coinvolte e degli importi minimo e massimo alle stesse attribuibili 

Visto ed esaminato l'accordo decentrato relativo all'utilizzo della quota “Obiettivi specifici” -  
FO.R.E.G. - Anno 2018, sottoscritto il 24.09.2018 e ritenutolo meritevole di integrale approvazione;

Visto il C.C.P.L. Del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – per il  
triennio giuridico-economico 2016/2018, di cui si è preso atto con precedente deliberazione giuntale n.  
65 del 05.11.2018.
  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 02  
dd. 06.05.23018.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 2/L e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti  i  pareri  tecnico  e  contabile  sulla  proposta  di  deliberazione espressi  dal  Segretario 
comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m.. 

Visto il Bilancio annuale di previsione 2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.  29 di  data  28.02.2017,  successivamente  variato  con l'inserimento  degli  stanziamenti  necessari  al 
finanziamento del suddetto accordo decentrato;

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su  
n. 3 assessori presenti e votanti,

d e l i b e r a 

1. di  prendere atto dell'Accordo decentrato per la ripartizione e destinazione della quota “obiettivi 
specifici” del FO.R.E.G. per l’anno 2108, sottoscritta dai rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL,  
UIL e FeNALT in data 13.10.2018;

2. di prendere atto altresì che le risorse destinate alla copertura del presente accordo ammontano ad € 
8.756,78 e sono stanziate nel bilancio per l'esercizio finanziario 2018 – mediante la costituzione del  
Fondo Pluriennale Vincolato, così come indicato nel provvedimento di costituzione del FO.R.E.G. 
2017, del Segretario comunale n. 108 dd. 26.11.2018, e che l'esigibilità delle obbligazioni scadrà il  
30.06.2019, come segue:

3. di precisare che alla liquidazione delle somme dovute al personale interessato, nell'importo massimo 
delle  somme  come  sopra  definitivamente  quantificate  per  l'anno  2018,  si  provvederà  con 
determinazione  del  segretario  comunale  entro  il  mese  di  giugno  2018,  sulla  base  dell'accordo 
decentrato sottoscritto il 24.09.2018;

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione,  



ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010,  

n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.  8 del  

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- per  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o  forniture,  ivi  

comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 
dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al 
T.R.G.A.  di  Trento  va  proposto  entro  30  giorni  e  non  è  ammesso  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
GZ/gz

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 26.11.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m.,  e  dell'art.  4  del  Regolamento di  contabilità,  parere favorevole in ordine alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, lì 26.11.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  27.11.2018 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 



riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva il giorno 08.12.2018 ai sensi dell'art. 79, III comma D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 
3/L.

Varena, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

dott. Marcello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° 
comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Emanuela Bez


