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Determinazione n. 294 del 07 novembre 2017 

OGGETTO: F.O.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale) 2016: 
liquidazione della quota obiettivi specifici al personale appartenente al corpo di 
P.L. Rotaliana – Königsberg. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso e rilevato che: 
- In data 25.01.2012 è stato sottoscritto 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 che sostituisce a tutti gli effetti il fondo per la 
produttività e miglioramento dei servizi di cui agli art. 97 e ss. del CCPL 20.10.2003; 

- Obiettivo del FOREG  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 07/09/2011, cui 
hanno aderito, nelle linee generali, con il protocollo d.d. 21.09.2011 il Consorzio dei comuni 
Trentini e l’UPIPA; 

- Il FOREG è costituito da due quote: 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, ovvero alla realizzazione del 
programma di attività dell’ente o delle sue strutture organizzative. La quota obiettivi specifici, volta 
a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di obiettivi specifici dell’ente; 

- In data 03.10.2013 è stato sottoscritto l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del 
F.O.R.E.G. per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 
2013-2015; 

- Con accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016/2017 relativo al 
personale del comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale sottoscritto in data 23.12.2016, 
sono state introdotte al capo III alcune norme di modifica al FOREG, come in sintesi riportate: 

• a decorrere dall’1.01.2016 cessano i finanziamenti extracontrattuali del FOREG di cui 
all’accordo d.d. 25.01.2012 come modificato dall’accordo d.d. 03.10.2013; 

• le disposizioni di cui ai titoli I e II dell’accordo d.d. 25.01.2012 sono confermate anche per gli 
anni 2016 e seguenti ad eccezione dell’art. 12 (Titolari di posizione organizzativa); 

• Gli articoli 3 e 4 dell’accordo d.d. 25.01.2012 sono sostituiti dall’art. 3, pertanto il FOREG è 
finanziato a regime dalle risorse risultanti dall’applicazione degli importi per dipendente 
equivalente di ciascun anno come di seguito riportati: 
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CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI PER 

DIPENDENTE EQUIVALENTE 

A € 768,00 

B base € 853,00 

B evoluto € 913,00 

C base € 1.013,00 

C evoluto € 1.144,00 

D base € 1.332,00 

D evoluto € 1.541,00 

• In caso di esigenze particolari o per incentivare attività istituzionali gli enti destinatari di questo 
accordo possono destinare annualmente ad incremento della quota obiettivi specifici del 
FOREG risorse proprie fino ad un massimo dell’1% del monte salari del personale 
dipendente. Tale incremento non costituisce consolidamento del fondo per gli anni successivi; 

• Eventuali somme destinate al finanziamento del FOREG e non erogate negli esercizi 
precedenti, incrementate degli importi derivanti dalle ritenute per assenze, esclusa la malattia, 
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 2016, fatti salvi 
eventuali accordi già sottoscritti o in fase di definizione, dovranno essere utilizzate attraverso 
l’assegnazione degli obiettivi specifici entro l’anno 2017. Qualora gli obiettivi non vengano 
assegnati dette risorse saranno distribuite ai dipendenti proporzionalmente sugli obiettivi 
generali; 

• Ai sensi dell’art. 10 dell’accordo d.d. 25.01.2012, “prima di utilizzare le risorse della “quota 
obiettivi specifici” del FO.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 ripartizione della suddetta quota, nel quale 
saranno definiti in coerenza con le previsioni di questo accordo: 

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 di specifici istituti contrattuali previsti nei CCPL/Accordi di settore per i quali la 
copertura è posta a carico del previgente Fondo di produttività”. 

- dal 01.03.2012 è attivo il servizio associato di polizia locale Rotaliana – Königsberg, nato dalla 
fusione degli ambiti Rotaliana – Paganella e Lavis – Val di Cembra; 

- ai sensi della convenzione in essere per la gestione del servizio associato di polizia locale lo 
stesso si avvale del personale di ruolo assunto dai comuni aderenti i quali sono tenuti ad adottare 
i necessari provvedimenti per mettere a disposizione del servizio convenzionato il personale 
dipendente, con l’istituto del comando e/o con altre modalità consentite e concordate; 

- l’art. 5 della convenzione, e in particolare i commi 5 e 9, prevedono che “La gestione 
amministrativo-contabile del personale del Corpo Intercomunale farà capo al Comune capofila, 



COMUNE DI MEZZOCORONA  
 

 

Determina n. 294 del 07-11-2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005 

salvo il riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo articolo 7. ........... Analogamente, per 
ragioni connesse ai riflessi di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione 
rientranti nei fondi incentivanti e nella produttività e le indennità di posizione organizzativa 
vengono determinati dal Comune capofila, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di 
lavoro”.  

- In data 21.09.2017 la conferenza dei sindaci ha approvato l’accordo decentrato 2016-2017 
relativo alla determinazione della quota FOREG per obiettivi specifici del personale appartenente 
al corpo di polizia locale Rotaliana Koenigsberg sottoscritto in data 28.06.2017 tra tra il comune 
capofila del servizio associato di P.L. e le organizzazioni sindacali; 

- Con delibera di giunta Comunale n. 216 d.d. 31.10.2017 il comune di Mezzocorona ha preso atto 
dell’avvenuta sottoscrizione, in data 28.06.2017 dell’accordo decentrato di settore 2016-2017 
relativo al personale del Corpo di polizia locale Rotaliana – Königsberg e determinazione quota 
FOREG per obiettivi specifici, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione degli importi 
previsti; 

- l’accordo decentrato quantifica le risorse complessivamente disponibili sia per l’erogazione della 
quota denominata obiettivi generali che quella relativa agli obiettivi specifici; 

- l’accordo citato, secondo quanto deciso in conferenza dei sindaci, destina ad ulteriore 
finanziamento della quota FOREG obiettivi specifici per l’anno 2016, risorse proprie degli enti di 
cui all’art. 3, comma 3 dell’accordo d.d. 25.01.2012 per un importo pari a complessivi € 7.800,00.-
; 

♦ Visti gli incentivi economici previsti dal citato accordo decentrato d.d. 28.06.2017, legati a 
particolari flessibilizzazioni orarie o allo svolgimento di attività lavorativa in particolari giornate 
festive, riassumibili nei seguenti termini: 

Tipo servizio Incentivo economico 

Allegato 1 par. 1 lett. f), m), n) - Servizi/turni particolari 

F) Turno variabile (disagio spostamento turno) € 25,00.- al giorno 

M) Disagio per non preventiva e certa conoscenza 
degli orari € 6,00.- al giorno 

N) Turni con orari diversi € 15,00.- al giorno 

Allegato 1, par. 4) lett. d), e), f) - Turni ispettori 

D) orario spezzato € 60,00.- al giorno 

E) disagio spostamento turno € 25,00.- al giorno 

F) Disagio per non preventiva e certa conoscenza 
degli orari € 6,00.- al giorno 

♦ Visti i servizi rientranti nelle casistiche sopra evidenziate prestati dagli agenti di P.L. e 
dall’ispettore di P.L. in servizio presso la gestione associata di P.L. Rotaliana – Königsberg 
nell’anno 2016; 

♦ Preso atto che al coordinatore di polizia locale Diego Dalmonego, dipendente del Comune di 
Mezzocorona e distaccato in comando presso il servizio associato di polizia locale Rotaliana il 
comune di Mezzolombardo, con delibera di giunta comunale n. 74 d.d. 12.04.2016 ha assegnato 
l’incarico temporaneo di comandante, con conseguente attribuzione dell’indennità di posizione 
organizzativa, motivato dalla temporanea assenza del comandante facente funzione, dal 
13.04.2016 fino al 15.08.2016; 

♦ Ai sensi dell’art. 130 del CCPL  d.d. 20.10.2003 la retribuzione accessoria del personale titolare 
di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di 
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
presente contratto collettivo, compreso il compenso per lavoro straordinario. (…) Il valore 
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complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all’importo delle 
competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1; 

♦ Tra le competenze accessorie assorbite ai sensi dell’art. 130 del CCPL d.d. 20.10.2003 rientra 
anche il FOREG, sia per la quota obiettivi generali, già liquidata con determina segretarile n. 159 
d.d. 13.06.2017, che per la quota obiettivi specifici che viene conseguentemente liquidata 
decurtando gli incentivi legati ai turni svolti durante il periodo di attribuzione della P.O. (tot. € 
120,00), salvo successivo conguaglio spettante quale differenza tra l’indennità di posizione 
riconosciuta e le competenze accessorie assorbite ai sensi dell’art. 130 del CCPL d.d. 
20.10.2003; 

♦ Visto l’allegato prospetto che riassume gli importi spettanti per l’anno 2016 al personale in 
servizio presso la gestione associata di P.L. Rotaliana – Königsberg a titolo di F.O.R.E.G. – 
obiettivi specifici; 

♦ Rilevato che le risorse complessivamente messe a disposizione dal Comune di Mezzocorona, al 
netto degli incentivi legati ai turni svolti durante il periodo di attribuzione della P.O. dell’ispettore 
Dalmonego, ammontano a € 1.503,00.-, di cui € 518,00.- derivante dalla quota obiettivi specifici 
del FOREG anno 2016, ed € 985,00 quali risorse proprie aggiuntive ai sensi dell’art. 3, comma 3 
dell’accordo d.d. 25.01.2012 come modificato dall’accordo d.d. 23.12.2016;; 

Visti: 
• il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 

- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
• lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare, ai sensi dell’accordo d.d. 25.01.2012 come modificato dall’accordo d.d. 23.12.2016 
e dell’accordo decentrato d.d. 28.06.2017, al personale in servizio presso la gestione associata di 
P.L. Rotaliana – Königsberg il F.O.R.E.G. quota obiettivi specifici relativo all’anno 2016 per un 
totale di € 1.503,00.=, così come risulta dall’allegato prospetto predisposto dall’ufficio personale e 
contratti; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.503,00.- al bilancio 2017 come segue: 

€ 518,00……. (FOREG obiettivi specifici) cap. 807, imp. 378, missione 3, programma 1, macro aggregato 1 1 1 1 4 – 
finanziata con FPV 

€ 985,00……. (FOREG obiettivi specifici) cap. 807, missione 3, programma 1, macro aggregato 1 1 1 1 4 

3. di assoggettare le somme predette a ritenute IRPEF a tassazione corrente poiché l’effettiva 
liquidazione del fondo in oggetto avviene in un periodo di imposta successivo per esigenze 
fisiologiche come richiamato anche dalla nota ANCI dd. 12.03.1997 prot. 473 – 400; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

506 317/2016 378 518,00 3 1 1 1 1 1 4 807 2017 --- --- 
506 --- 1272 985,00 3 1 1 1 1 1 4 807 2017 --- --- 

 
Mezzocorona, 07 novembre 2017 
 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 10-11-2017 al 20-11-2017. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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