
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  90  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIEN ZA GESTIONALE 

(F.O.R.E.G.) – APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO PER 
L’EROGAZIONE DELLA “QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI”.  

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  31 dicembre 2018                                      ad ore 17.30 
 
 
Presenti i signori :  
 

Daldoss Silvano      
Zeni Enrico  
 

Assente :              Cainelli Katia 
     

                              
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio   
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIEN ZA GESTIONALE 

(F.O.R.E.G.) – APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO PER 
L’EROGAZIONE DELLA “QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI”.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che   in data 25 gennaio 2012, è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo 
denominato “Fondo per la riorganizzazione ed efficienza gestionale” in sigla F.O.R.E.G. destinato a 
sostituire a tutti gli effetti il fondo per la produttività e miglioramento dei servizi ex art. 97 del CCPL 
20.10.2003 e finalizzato ad incentivare la partecipazione ed il coinvolgimento del personale nelle azioni di 
riorganizzazione sindacale descritte nel protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e 
Organizzazioni sindacali del personale del comparto autonomie locali di data 07.09.2011, cui ha aderito con 
il protocollo 21.09.2011 anche il Consorzio dei Comuni Trentini e l’UPIPA. 
Evidenziato che il FO.R.E.G. è costituito da due quote: 
a) la “quota obiettivi generali”, graduata sulla base della categoria/livello di appartenenza del dipendente, 

destinata a remunerare la partecipazione di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi generali 
dell’Ente ovvero alla realizzazione del programma di attività del medesimo e delle sue strutture 
organizzative; 

b) la “quota obiettivi specifici” volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di 
obiettivi specifici dell’Ente.  

Atteso che con successiva deliberazione n. 51 di data 28.10.2013 la Giunta comunale ha preso atto della 
sottoscrizione, avvenuta in data 3 ottobre 2013,  dell’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse 
del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FOREG) per il personale del comparto 
autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2013-2015 sottoscritto in data 3 ottobre 2014, 
nonché della sottoscrizione, avvenuta in data 14 novembre 2013, dell’accordo per la revisione del sistema di 
valutazione del personale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 14 novembre 2013. 
Preso atto, infine, atto: 
- che con deliberazione n. 5 di data 31.01.2017 la Giunta comunale ha preso atto della sottoscrizione, 

avvenuta in data 23 dicembre 2016, dell’accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016-2018, biennio 
economico 2016-2017, per  il personale del comparto Autonome locali – Area non dirigenziale, con cui 
sono state ridefinite, a decorrere dal 2016, anche le modalità di costituzione ed erogazione del “Fondo per 
la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”, con conferma delle disposizioni di cui al titolo I e II del 
contratto previgente ad esclusione dell’art.12, e con sostituzione, invece, degli artt. 3 e 4 e modifica di 
alcuni commi degli articoli 8, 10, 11 e 14. 

- che con deliberazione n. 82 di data 28.11.2018 la Giunta comunale  ha preso atto della sottoscrizione, 
avvenuta in data 1° ottobre 2018,  dell’accordo di settore il personale del comparto autonomie locali – area 
non dirigenziale – per il triennio 2016-2018, con cui per gli enti facenti parte di una gestione associata di 
servizi è stata introdotta la possibilità che la quota obiettivi specifici del FOREG venga utilizzata anche 
cumulativamente tra gli enti. 

Visto l’articolo 10 dell’accordo di data 25 gennaio 2012, come da ultimo modificato con il precitato accordo 
stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016-2018, biennio economico 2016-2017, per  il personale del comparto 
Autonome locali – Area non dirigenziale“  il quale prevede che “prima di utilizzare le risorse della “quota 
obiettivi specifici” del F.O.R.E.G. gli enti destinatari di questo accordo, e per la Provincia il Dipartimento 
competente in materia di personale, stipulano con le Organizzazioni sindacali un accordo decentrato per 
l’individuazione di criteri di ripartizioni della suddetta quota, nel quale sarà data indicazione in particolare: 
a) delle 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 alle stesse attribuibile. In tale sede, 

gli enti destinatari del presente accordo potranno altresì confermare il finanziamento dei specifici istituti 
contrattuali previsti nei CCPL/Accordi di settore per i quali la copertura è posta a carico del previgente 
Fondo di produttività”. 

Dato atto che il segretario comunale con determinazioni n.22 di data02.04.2015, n. 21 di data 05.04.2016, n. 
24 di data 31.05.2018 ha proceduto al calcolo della costituzione del “Fondo per la riorganizzazione e 



l’efficienza gestionale” per gli anni 2014, 2015, 2016 e n. 2017 secondo le disposizioni contenute nei 
precitati Accordo provinciali di data 25 gennaio 2012, 3 ottobre 2013 e 23 dicembre 2016, con 
quantificazione della “quota obiettivi specifici” negli importi di €. 663,29.=, €. 631,84.=, €. 395,11.= e, 
rispettivamente, €. 295,82.=. 
Constatato che, ai sensi dell’articolo 3 dell’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 sottoscritto in data 25.01.2012, come modificato dall’articolo 10 
dell’accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016-2018, biennio economico 2016-2017, per  il personale 
del comparto Autonome locali – Area non dirigenziale sottoscritto in data 23.12.2016,  gli enti destinatari 
dell’accordo medesimo possono destinare annualmente ad incremento della “quota obiettivi specifici” del 
F.O.R.E.G. risorse proprie fino ad un massimo dell’1% del monte salari del personale dipendente. 
Fatto, altresì,  presente che l’Amministrazione comunale ha stabilito: 
- di mettere a disposizione del personale del Comune assegnato alle gestioni associate dei servizi “Segreteria 

generale e affari generali”, “Finanziario”, “Entrate tributarie  e funzioni amministrative delle aziende 
elettriche comunali di Andalo e Molveno”, “Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio”,“Protocollo, Affari 
demografici, Commercio ed Esercizi Pubblici” e “Entrate tributarie  e funzioni amministrative delle 
aziende elettriche comunali di Andalo e Molveno” risorse proprie per l’importo di €. 500,00.= 
corrispondente al 65% circa del monte salari del personale dipendente; 

Verificato , quindi, che la “quota obiettivi specifici” per l’anno 2018 ammonta a complessivi €. 2.486,06.= 
e precisamente 
Quota B – anno 2014 €.  663,29.= 
Quota B – anno 2015 €.  631,84.= 
Quota B – anno 2016 €.  395,11.= 
Quota B – anno 2017 €.  295,82.= 
Quota risorse ex art. 3 accordo 
FOREG 

€. 500,00.= 

Totale €. 2.486,06.= 
Segnalato che, in base all’articolo 98, comma 1, lettera c) del C.C.P.L. 20.10.2003 e dell’articolo  20 
dell’accordo di settore 8.02.2011, ai fini dell’erogazione della “quota obiettivi specifici” del Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale in sigla F.O.R.E.G. compete all’Amministrazione predisporre, 
previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
aziendale, l’elenco dei progetti e delle situazione per i quali ricorrono i presupposti e le necessità individuate 
dalle lettere b, c), d) ed e) del comma 1 del precitato articolo 98 del C.C.P.L. 20 ottobre 2003. 
Verificato , al riguardo, che in data 19.12.2018 è stato stipulato dal Segretario comunale e dai rappresentanti 
delle Organizzazioni Sindacali   e dal  delegato  dell’unica Organizzazione sindacale Aziendale (F.P. - 
C.G.I.L.) un’ipotesi di contratto decentrato relativamente all’erogazione della “quota obiettivi specifici” del 
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale in sigla F.O.R.E.G. per l’anno 2018. 
Presa visione dell’ipotesi di accordo decentrato per l’individuazione dei criteri di ripartizione della quota 
obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale in sigla F.O.R.E.G. già 
sottoscritta in data 19.12.2018 dalle Organizzazioni Sindacali dal delegato dell'unica Organizzazione 
sindacale Aziendale. 
Dato atto che lo stesso contiene degli obiettivi condivisi e rispondenti alle finalità perseguite 
dall’Amministrazione comunale in ordine alla riorganizzazione e miglioramento dell’efficienza gestionale. 
Dato atto che la spesa di €. 3.289,06.= derivante dal presente provvedimento trova adeguata imputazione 
alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1  Macroaggregato 01 del bilancio di previsione relativo all’esercizio 
finanziario 2018-2020 – esercizio finanziario 2018.. 
Ritenuto, pertanto, di approvare e fare propria l’ipotesi di accordo decentrato per l’anno 2018 allegato alla 
presente sotto la A), già sottoscritto in data 19.12.2018, subordinatamente all’approvazione delle Giunta 
comunale. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario 

comunale ha espresso parere di regolarità tecnico amministrativa; 
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile. 
Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente. 
Visto il Contratto Collettivo Provinciale dei Lavoratori di data 20 ottobre 2003 e ss.mm.ii.; 



Visto l’accordo di settore di data 8 febbraio 2011; 
Visto l’accordo in merito alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato “Fondo per la 
riorganizzazione ed efficienza gestionale” in sigla F.O.R.E.G.” del Comparto Autonomie locali – area non 
dirigenziale, stipulato in data 25 gennaio 2012. 
Visto l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la riorganizzazione e 
l’efficienza gestionale (FOREG) per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per 
il triennio 2013-2015 sottoscritto in data 3 ottobre 2014. 
Visto l’accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016-2018, biennio economico 2017-6-2017, per  il 
personale del comparto Autonome locali – Area non dirigenziale sottoscritto in data 23.12.2016, che ha 
ridefinito, a decorrere dal 2016, le modalità di costituzione e di erogazione del Fondo per la riorganizzazione 
e l’efficienza gestionali (F.O.R.E.G.). 
Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 
14.12.2000 e ss.mm. 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di stabilire, come in premesso esposto, che  la quota del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 
gestionale in sigla F.O.R.E.G.. da destinare, per l’anno 2018, alla remunerazione della partecipazione del 
personale al raggiungimento di obiettivi specifici dell’Ente ammonta a complessivi €. 10.894,03.=, 
comprensivi della somma di €. 500,00.= che l’Amministrazione comunale mette a disposizione del 
personale comunale assegnato alle gestioni associate dei servizi “Segreteria generale e affari generali”, 
“Finanziario”, “Entrate tributarie  e funzioni amministrative delle aziende elettriche comunali di Andalo e 
Molveno”, “Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio”,“Protocollo, Affari demografici, Commercio ed 
Esercizi Pubblici” e “Entrate tributarie  e funzioni amministrative delle aziende elettriche comunali di 
Andalo e Molveno”. 

2. Di prendere atto, condividendone ed approvandone i contenuti, l’accordo decentrato per l’individuazione 
degli obiettivi specifici del personale dipendente del Comune di Andalo per l’anno 2018 a valere sulla 
quota obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale in sigla F.O.R.E.G. 
secondo quanto indicato nell’allegato A) alla presente, concordato e già sottoscritto in data 19 dicembre 
2018 dai rappresentanti delle Organizzazioni e dal segretario comunale. 

4. Di stabilire che gli importi per il raggiungimento dei singoli obiettivi di cui all’allegato A) sono stabiliti 
nella medesimo schema di contratto decentrato e che la loro liquidazione, con contestuale imputazione 
della relativa spesa a carico del bilancio comunale, avverrà a seguito della verifica dall’adempimento 
degli stessi entro il mese di aprile 2018. 

5. Di impegnare  la spesa di €. 3.289,06.= (compresi oneri riflessi) derivante dal presente provvedimento ai 
sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio finanziario 2018: 
- €. 2.789,06.= alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1  Macroaggregato 01 - Capitolo 68/S; 
- €.    500,00.= alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1  Macroaggregato 01 - Capitolo 72/S; 

6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del del Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige  approvato con L.R. 3maggio 2018 nr. 2;. 

7. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo telematico, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 

8.  Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 
30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi: 
a. ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 
b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199; 
c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 

n. 104. 
 

 



 
  
   Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
 

    IL   SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Daldoss Silvano                                                                                Tanel dott. Maurizio    
 
           
              
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,   31/12/2018 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                Tanel dott. Maurizio    
 
   
_____________________________________________________________________________ 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per dieci 
giorni consecutivi, dal 04/01/2019 al 13/01/2019                          
                                                                                                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Tanel dott. Maurizio    

 
_____________________________________________________________________________   
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.183 comma 4 
del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A.. 
 
Lì,   31/12/2018 

                                                                                                                                
IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    

_____________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene comunicata ai 
capigruppo consiliari, ai sensi art. 183 – comma 2 – Codice degli Enti Locali. 
 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE                             

           Tanel dott. Maurizio 
 


