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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL’UTILIZZO 

RISORSE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA 

GESTIONALE (FO.R.E.G.) “QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI” - ANNO 2018.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore NO   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL’UTILIZZO RISORSE 

DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE 

(FO.R.E.G.) “QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI” - ANNO 2018. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’Accordo di settore sottoscritto in data 25 gennaio 2012 stabilisce le modalità per l’utilizzo 

delle risorse per l’avvio del nuovo sistema di incentivazione denominato “Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale” (FO.R.E.G.), per il personale del comparto 
autonomie locali – area non dirigenziale; 

- in data 1°ottobre 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo di lavoro del personale 
del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 
2016/2018, che contiene al Capo IV (artt. da 136 a 149) la disciplina del FO.R.E.G.; 

- in data 1°ottobre 2018 è stato altresì sottoscritto l’Accordo di settore per il triennio 2016 – 
2018, il quale all’art. 7 prevede la possibilità per l’ente di destinare risorse agli obiettivi 
specifici nella percentuale variabile dal 10% al 25%; 

- dal 01.01.2018 il FO.R.E.G. è finanziato dalle risorse risultanti dall’applicazione degli importi 
per dipendente equivalente di ciascun anno come di seguito riportati (art. 137 CCPL): 

Categorie/Livelli Importi annui lordi per 
dipendente equivalente 

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 

- in caso di esigenze particolari o per incentivare attività istituzionali, gli enti possono destinare 
annualmente ad incremento della “quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G. risorse fino ad un 
massimo dell’1% del monte salari del personale dipendente (incremento che non costituisce 
consolidamento del Fondo per gli anni successivi), (art. 137 co. 3 CCPL); 

- eventuali somme destinate al finanziamento del FO.R.E.G. e non erogate negli esercizi 
precedenti, incrementate degli importi derivanti dalle ritenute di cui al comma 6 del successivo 
all’art. 140, sono riportate sul FO.R.E.G. 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” (art. 137 co. 4 CCPL). 
 

Dato atto 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 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. (art. 139 CCPL). 
 

Evidenziato che: 
- l’art. 143 CCPL prevede che, prima di utilizzare le risorse della “quota obiettivi specifici”, gli 

enti devono stipulare con le organizzazioni sindacali un accordo decentrato per 
l’individuazione dei criteri di ripartizione della suddetta quota, nel quale sono definiti, in 
coerenza con le prescrizioni del contratto: 



a) le risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della “quota obiettivi 
specifici”; 

b) l’ammontare medio del compenso incentivante attribuibile al personale individuato; 
c) le figure professionali coinvolte e gli importi minimo e massimo alle stesse attribuibili; 

- l’art. 144 CCPL prevede che, dopo aver concluso la contrattazione decentrata, l’ente provvede 
all’attribuzione al proprio personale della quota FO.R.E.G. sulla base della realizzazione di 
obiettivi specifici fissati dall'ente; 
La valutazione dei risultati collettivi conseguiti e dell’apporto individuale dei dipendenti coinvolti 
è effettuata dai responsabili delle strutture e sarà improntata a criteri selettivi definiti in sede di 
contrattazione decentrata o di settore al fine di valorizzare il merito partecipativo. Il limite 
massimo del compenso spettante ai dipendenti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi 
finanziati ai sensi di questo articolo è pari ad annui lordi euro 3.500,00; 

- in base all’art. 146 co. 3 del CCPL gli enti hanno facoltà di finanziare attraverso l’utilizzo delle 
risorse del FO.R.E.G. anche la flessibilità e specifiche attività definite gravose o 
particolarmente rilevanti. 

 
Considerato che le risorse del FO.R.E.G. disponibili per l’anno 2018 calcolate applicando gli 

importi per dipendente equivalente sopra richiamati, ammontano a complessivi euro 9.980,55 
(come da determinazione del Servizio segreteria n. 203 del 20.12.2018), di cui euro 7.485,41 
destinati ad obiettivi generali (75%), mentre la quota obiettivi specifici è stabilita nel 25% 
corrispondente ad euro 2.495,14. 
 

Evidenziato che la proposta di accordo per l’utilizzo del fondo destinato agli obiettivi specifici 
2018 è stata formulata dal Vicesegretario comunale (rif. prot. n. 5134/2018) e trasmessa alle 
Organizzazioni Sindacali in data 13.12.2018. 
 

In sede di contrattazione decentrata l’Amministrazione ha ritenuto di incrementare tale quota 
con fondi propri, sensi dell’art. 137 co. 3 CCPL, per l’importo di euro 2.504,86 portando il fondo 

per quota obiettivi specifici a complessivi euro 5.000,00. 
 
Si rileva che per l’anno 2018 la formalizzazione degli obiettivi specifici è stata effettuata in 

sede di approvazione degli atti programmatici (bilancio e PEG) e successive integrazioni con 
riferimento ai servizi Segreteria, Finanziario e Tecnico; gli obiettivi riferiti al FO.R.E.G. sono meglio 
dettagliati in n. 3 schede depositate agli atti, integrate con alcuni obiettivi per il personale 
dell’ufficio demografico, dell’ufficio edilizia privata e per il personale operaio. 

 
Visto ed esaminato l’accordo decentrato come definito nella riunione sindacale del 

20.12.2018 e ritenuto di provvedere alla relativa approvazione  
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 5 del 27.02.2018, e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la 
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche. 

 
Atteso che le quote del suddetto fondo saranno liquidate a termini di contratto nel 2019 e che 

la relativa spesa trova disponibilità nel bilancio 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2019, 
(capitoli 100 e 101). 

 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 2016 gli enti locali devono 

provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza. 

 



Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria potenziata allegato A/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011 che relativamente alle spese del personale prevede la contabilizzazione del salario 
accessorio con il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (adozione del provvedimento o 
sottoscrizione del contratto integrativo con le organizzazioni sindacali), con imputazione all'anno in 
cui le indennità divengono esigibili. Il finanziamento di tali spese deve tuttavia avvenire con risorse 
di entrata dell'anno di riferimento del trattamento accessorio tramite l'applicazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 

comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile 
con contestuale attestazione della copertura finanziaria espresso dal Vicesegretario comunale in 
sostituzione del responsabile del Servizio finanziario interessato, allegati alla presente 
deliberazione. 

 
Visti: 

- gli Accordi sindacali sopra richiamati; 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.  recante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- la L.P. n. 18/2015 e ss.mm., recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto – Adige. 
 

Con votazione unanime e palese espresso per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’Accordo decentrato per l’individuazione dei criteri di riparto della quota “obiettivi 
specifici” del FO.R.E.G. per l’anno 2018, concertato tra le parti in data 20.12.2018, nel testo 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che l’importo a disposizione per la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. 2018 è 
quantificato in complessivi euro 5.000,00, come in premessa specificato; 

3. di prendere atto della disponibilità di euro 2.495,14 (quota fondo destinato a obiettivi specifici) 
già impegnata al cap. 100 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, e di 
impegnare l’ulteriore spesa di euro 2.504,86 derivante dal presente atto, oltre agli oneri 
previdenziali obbligatori a carico ente (ex cpdel 23,80%) inputandoli al cap. 101 del bilancio di 
previsione 2018-2020, esercizio 2019; 

4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 



con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 11.01.2019 al 21.01.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 22.01.2019 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


