
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 98/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Fondo  per  la  riorganizzazione  e  l’efficienza  gestionale  (FOREG)  anno  2018.
Costituzione del fondo -

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese  di  dicembre alle  ore  20,15 nella  sala  delle
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata,  ai sensi
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivan Battaini

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  Sindaco
dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita quindi i presenti
a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



Premesse. 
In data 25.01.2012 è stato sottoscritto tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e i delegati
sindacali  l’Accordo in  ordine  alle  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  del  “Fondo per  la  riorganizzazione  e
l’efficienza gestionale”, di seguito denominato Fo.R.E.G., per il personale del comparto autonomie locali -
area non dirigenziale. In data 03.10.2013 è stato sottoscritto l’Accordo sindacale che definisce le modalità di
utilizzo  delle  risorse  del  “Fondo  per  la  riorganizzazione  e  l’efficienza  gestionale”  per  il  personale  del
comparto  autonomie  locali  -  area  non  dirigenziale  -  per  il  triennio  2013-  2015.  Con  l’accordo  è  stata
confermata l’operatività dell’accordo FOREG sottoscritto in data 25 gennaio 2012. In data 23 dicembre 2016
è stato definitivamente firmato l’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016/2018,
biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area delle categorie, di cui
è stato preso atto con deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 8/02/2017. 
Il Consorzio dei Comuni con circolare 20.01.2017 ha chiarito ed esplicato le novità introdotte dall’Accordo
stralcio d.d. 23.12.2016. L’Accordo stralcio dd. 23.12.2016 all’art. 10, prevede i nuovi importi del Fo.R.E.G.
per dipendente equivalente applicabili a far data dal 1° gennaio 2016. In particolare l’articolo 10 dell’accordo
sostituisce gli articoli 3 e 4 dell’accordo sindacale 25/01/2012 prevedendo che sia finanziato a regime dalle
risorse  risultanti  dall’applicazione degli  importi  per  dipendente equivalente  di  ciascun anno,  riferiti  alla
realtà del Comune di Campodenno, come di seguito riportati: 

CATEGORIE E LIVELLI B BASE B EVOLUTO C BASE C EVOLUTO
933,00 993,00 1.093,00 1.227,00

Il Fo.R.E.G. è 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. 
Come normato dal capo II “Criteri generali di ripartizione del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale”, art. 7, comma 2, dell’accordo 25.01.2012 il Fo.R.E.G. è composto sostanzialmente 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 al  raggiungimento degli  obiettivi  generali
dell’ente – articolati eventualmente per macro settore (sociale, economico, ambientale, istruzione, ecc.),
ovvero alla realizzazione del programma di attività dell’ente o delle sue strutture organizzative; 
b) la quota “obiettivi specifici”, volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di
obiettivi  specifici  dell’ente/struttura. La quota “obiettivi  generali” è erogata nei tempi e con le modalità
previste dall’Accordo e confermato dall’art.  8 dello stesso, così come modificato dall’art.  11 dell’Accordo
Foreg 23.12.2016. 
La quota “obiettivi generali” a decorrere dall’anno 2017 è individuata dalla tabella contenuta nell’art. 11
capo  III  dell’Accordo  d.d.  23.12.2016  e  va  intesa  come  valore  minimo.  La  differenza  tra  l’importo
complessivo del fondo e la quota “obiettivi generali” costituisce la quota “obiettivi specifici”. Nel caso in cui
l’ente,  per l’anno di riferimento, non abbia individuato obiettivi  specifici  da perseguire, gli  importi  della
quota obiettivi generali sono incrementati fino al 90% degli importi complessivi per dipendente equivalente.

L’art. 3 dell’Accordo sindacale dd 25.01.2012 - così come modificato dall’art. 10 dell’Accordo stralcio dd.
23.12.2016 - al comma 4 prevede altresì “Eventuali somme destinate al finanziamento del FOREG e non
erogate negli  esercizi  precedenti,  incrementate degli  importi  derivanti  dalle  ritenute di  cui  al  comma 6
dell’art. 8, sono riportate sul FOREG degli anni successivi per il finanziamento della quota obiettivi specifici.
Nel  caso  in  cui  le  Amministrazioni  non  provvedano,  per  un  periodo di  tre  anni,  all’assegnazione  degli
“obiettivi specifici”, le relative risorse saranno destinate ad ulteriore finanziamento della “quota obiettivi
generali”. 
Le  risorse  accumulate  sino  al  2018  (compreso),  fatti  salvi  eventuali  accordi  già  sottoscritti  o  in  via  di
definizione,  sono  state  già  utilizzate  utilizzate  attraverso  l’assegnazione  di  obiettivi  specifici  come  da
concertazione sindacale effettuata in data 01/08/2018 ed approvata con precedente deliberazione giuntale
n.73 di data 05/11/2018.
Per il combinato disposto di cui agli artt. 10 e 11 dell'accordo 25.1.2012 e s.m.i. l'utilizzo delle risorse della
"quota  obiettivi  specifici"  è  subordinata  alla  stipulazione  di  un  apposito  accordo  decentrato  con  le
Organizzazioni sindacali per l'individuazione dei criteri di ripartizione della quota e per la definizione dei
criteri di selettività da adottare in sede di valutazione dell'apporto individuale dando atto nel contempo: 
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.



Premesso che: •
 • in data 3-11.10.2013 venne sottoscritto l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo
per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie locali –
area non dirigenziale, per il triennio 2013-2015, che si limitò a confermare per gli anni 2013, 2014 e 2015
l’operatività  dell’accordo  FO.R.E.G.  del  25.01.2012,  fatta  eccezione  per  i  commi  2  e  3  dell’art.  4
“Finanziamento extracontrattuale del FO.R.E.G.” e per l’art. 12 “Titolari di posizione organizzativa”, la cui
disciplina fu trasfusa rispettivamente negli articoli 3 e 5 di tale accordo; 
• il 23.12.2016 fu 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; detto accordo, al Capo III, dall’art. 8 all’art. 14, introdusse alcune modifiche alla disciplina del
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) a far data dal 2017 e delle disposizioni
transitorie per l’anno 2016;
•  in  data  01.10.2018,  tra  A.P.Ra.N.,  autorizzata  dalla  Giunta  provinciale  con  deliberazione  n.  1744  del
28.10.2018  e  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali,  è  stato  sottoscritto  il  Contratto  collettivo
provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio
giuridico-economico 2016/2018; in pari data, tra Consorzio dei Comuni Trentini e organizzazioni sindacali, è
stato sottoscritto l’Accordo di settore per il triennio 2016 – 2018; alla presa d’atto di entrambi gli accordi, ai
sensi dell’art. 176, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui
alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., la Giunta comunale ha provveduto con deliberazione n. 94 del 18.10.2018.
Evidenziato che, per quanto riguarda il “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” (FO.R.E.G.), il
CCPL  del  personale  del  comparto  autonomie  locali  –  area  non  dirigenziale  –  per  il  triennio  giuridico-
economico 2016/2018 prevede e disciplina:
• all’art.  137,  l’aggiornamento dal  01.01.2018 degli  importi  annui lordi  per dipendente equivalente che
concorrono al finanziamento del FO.R.E.G., importi quindi da utilizzare per la determinazione del fondo; tali
importi sono qui di seguito riportati: 

B BASE B EVOLUTO C BASE C EVOLUTO TOTALE
Importo equivalente 933,00 993,00 1.093,00 1.227,00
Dipendenti n. 2 1,76 4,18 1,16
COSTITUZIONE FOREG 2018 1.866,00 1.642,08 4.568,74 1.423,32 9.500,14
Quota obiettivi generali 1.679,40 1.477,87 4.111,86 1.280,98 8.550,13
Dipendenti n. 2 1,76 4,18 1,16
QUOTA OBIETTIVI GENERALI 1.679,40 1.642,08 4.568,74 1.423,32
QUOTA  OBIETTIVI  SPECIFICI
2018

186,60 164,21 456,88 142,34 950,03

Il fondo obiettivi specifici anno 2018 viene quantificato in via definitiva in euro 950,03.
La  Giunta  comunale  nella  seduta  di  data  05711/2018  ha  approvato  l’accordo  decentrato  ad  avvenuta
sottoscrizione da parte delle OOSS in data 01/08/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’adozione della  presente rientra nella  competenza della  Giunta Comunale ai  sensi  della
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del  PEG per l’esercizio finanziario
2018 - in attuazione dell'articolo 19, comma 7, dello Statuto comunale nonchè del combinato disposto dagli
articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
      

 Visti:
 il  Codice  degli  Enti  Locali  della  regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  legge

Regionale del  03.05.2018 n.  2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla  figura dei
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n.
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;



 il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.
(disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del
Servizio Finanziario ai  sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n.  2 con attestazione della  copertura
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

     
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. Di  costituire  il  Fondo  per  la  riorganizzazione  e  l’efficienza  gestionale  (FOREG)  per  l’anno  2018
nell’importo complessivo di euro 9.500,14 di cui euro 8.550,13 destinati alla quota obiettivi generali
ed euro 950,01 destinati alla quota obiettivi specifici. 

2. Di specificare che il Segretario comunale, al quale è attribuita la competenza in merito, provvederà
a tutti gli atti esecutivi della presente, compresa: l’assegnazione degli obiettivi specifici da realizzare
entro il 31.12.2018, salvo diverse eventuali proroghe che potranno essere concesse per motivate
ragioni  al  personale  coinvolto  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  stessi;  l’attribuzione  di  quanto
dovuto, in base al raggiungimento degli obiettivi, nei limiti degli stanziamenti sui capitoli/articoli del
bilancio indicati al punto 4 della presente. 

3. Di impegnare la spesa di cui al punto 1) ari a complessivi euro 9.500,14 al cap.  60/5, 61/5, 62/5,
63/5,  64/5,  65/5  e  66/5  del  bilancio  di  previsione  2018  e  verranno  costituiti  i  relativi  fondi
pluriennali  vincolati   di  parte  corrente  negli  importi  specifici  secondo  la  tabella   indicata  in
premessa;

4. Di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  all’oggetto  verrà  impegnata  al  bilancio  di  previsione  in  corso,
secondo il seguente cronoprogramma della spesa: esercizio di esigibilità 2019 per l’importo di €uro
9.500,14; 

5. Di dare atto che, ai  sensi  del  co.  8 dell’art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  il  programma dei
pagamenti conseguenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa. 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi
dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
8. 

8. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo,   Di dare evidenza che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art.
29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il  termine di 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.





Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 02/01/2019  all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 02/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  divenuta  esecutiva  ai  sensi
dell'art. 183 comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 02/01/2019

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

     (L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183 comma 2)
Si  attesta  che  la  presente  delibera,
contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 02/01/2019

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


