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F.TO Castellani Zeffirino
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IL SEGRETARIO
F.TO Maffei dott.ssa Olga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello
Statuto della Comunità e di legge:
- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.):
costituzione fondo e relativa erogazione anno 2012.

F.TO IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione non è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘articolo 79
comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Ragoli, 22/ 02 /2013

IL SEGRETARIO

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore
8:45:00 PM nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il
Comitato Amministrativo.
Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino – PRESIDENTE
Bolza Daniele
Cerana Luca
Giovanella Alberto
Scalfi Leopoldo
Bertolini Onorio
Assiste il Segretario dott.ssa Olga Maffei
Sono assenti i signori: ---- (giustificato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/ 03 /2013, a seguito di pubblicazione per dieci giorni
consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell’articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio
2005 n.3/L.
IL SEGRETARIO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.): costituzione fondo e relativa
erogazione anno 2012.

dell’art.81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO
delibera
Il Presidente ricorda che:
Con la deliberazione della Giunta provinciale n.49/2012 l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in
via definitiva l’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.
Il Consorzio dei Comuni Trentini ha emanato le circolari n. 4/2012 di data 30.01.2012 e n. 6/2012 di data
02.02.2012 nelle quali vengono analizzati singolarmente gli articoli dell’accordo stesso.
Il F.O.R.E.G. per l’anno 2012 deve essere costituito secondo gli importi indicati nell’Accordo in ordine
alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale” sottoscritto in data 25.01.2012 e che tali importi vanno attributi al personale a tempo
indeterminato, al personale a tempo determinato purché abbia prestato nell’anno almeno 30 giorni di
lavoro, nonché al personale messo a disposizione di altri Enti o istituti pubblici, qualora tale fondo non
venga erogato dall’Ente dove il dipendente presta il proprio servizio e, nel caso di dipendenti part-time, si
applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio, per
cui, nel caso di specie il Fondo in oggetto viene costituito come specificato nella tabella allegato “A” alla
presente deliberazione.
L’art. 7 comma 2 dell’Accordo dd. 25.01.2012, stabilisce che il Fondo, è suddiviso in due quote:
-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, ovvero alla realizzazione del programma di attività dell’ente o delle sue strutture organizzative.
-quota “obiettivi specifici”, volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di
obiettivi specifici dell’ente/struttura.
precisando che in assenza di erogazione della quota “obiettivi specifici” del fondo, gli importi della quota
“obiettivi generali” sono incrementati fino a un massimo del 90% degli importi complessivi per
dipendente equivalenti (ovvero quelli derivanti dalla somma degli importi indicati al comma 1 dell’art. 3 e
al comma 1 dell’art. 4 dell’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato “
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”).
Udita e condivisa la relazione del Presidente.
Appurato che l’ammontare del fondo per l’anno 2012, determinato secondo le modalità di cui al
comma precedente, somma complessivamente ad Euro 6.936,42.=.
Esaminato il prospetto relativo alla distribuzione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale ed il miglioramento dei servizi per l’anno 2012 che viene allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Verificata la disponibilità ai capitoli 1000, 1010, 3710 del bilancio di previsione per l’anno in corso,
gestione competenza.
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., la L.R. 23.10.1998, n. 10 e ss.mm., la L.R. 22.12.2004, n. 7,
il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L in quanto applicabili.
Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente.
Visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Vista la vigente contrattazione collettiva di riferimento.
Accertata la propria competenza a deliberare.
Preso atto che il ragioniere e sostituto non possono esprimere pareri sulla presente deliberazione
essendo interessati dalla medesima.
Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile acquisiti agli atti ed espressi sulla
proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile dell’istruttoria e dal segretario, ai sensi

1) costituire, in applicazione delle modalità illustrate in premessa, il fondo per la riorganizzazione e

2)

3)

4)
5)
6)
7)

l’efficienza gestionale per la produttività ed il miglioramento dei servizi relativo all’anno 2012 in
complessivi Euro 6.936,42.= (oneri fiscali esclusi).
di dare atto che, nel corso dell’anno 2012, non sono stati individuati “obiettivi specifici” di cui all’art. 7
comma 2 lett. b), dell’Accordo Provinciale sottoscritto in data 25.01.2012, per cui le risorse non
utilizzate per le finalità di cui sopra (ad esclusione di una quota del 10%) andranno ad incrementare
proporzionalmente la quota “obiettivi generali” del fondo dell’anno in questione, così come stabilito
all’art. 8 comma 5 dell’Accordo sottoscritto in data 25.01.2012.
di erogare pertanto, al personale dipendente, al netto delle ritenute di legge, il fondo per la
riorganizzazione e l’efficienza gestionale per la produttività ed il miglioramento dei servizi per l’anno
2012, negli importi indicati nel prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
di dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova imputazione ai capitoli 1000, 1010, 3710 del
bilancio previsione per l’anno in corso.
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria della Comunità delle Regole ad impegnare e liquidare le somme
derivanti dagli oneri riflessi relativi al fondo in questione.
di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 79
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della
Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.

