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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 249 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: accordo decentrato relativo all’erogazione della quota obiettivi specifici del 

fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2017. 
Presa d’atto. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo x  

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 



Deliberazione Giunta comunale n. 249 del 19.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

OGGETTO: Accordo decentrato relativo all’erogazione della quota obiettivi specifici del 
fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2017. 
Presa d’atto. 

 
Premesse. 
 
- 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: 

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 
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• 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”. 

Il FOREG anno 2017 risulta così costituito: 

N. dipendenti di ruolo e non di ruolo in 
servizio nell'anno 2017 

Fondo per 
persona e per 

categoria 

TOTALE FONDO 
* N° PERSONE 
IN SERVIZIO EURO 

Cat. B base 3,50 853,00 2.985,50 

Cat. B evoluto 5,67 913,00 5.176,71 

Cat. C base 13,76 1.013,00 13.938,88 

Cat. C evoluto 6,89 1.144,00 7.882,16 

Cat. D base 0,89 1.332,00 1.185,48 

Cat. D evoluto P.O. 2,00   0,00 

TOTALE IN EURO  31.168,73 
di cui relativo a personale in servizio presso il comune di 
Mezzocorona 26.328,62 
di cui relativo a P.O. 0,00 
di cui relativo a personale in comando PAT  788,11 
di cui relativo a personale vigili in comando S.A. 4.052,00 

• Gli importi annui lordi spettanti a titolo di quota Obiettivi generali a decorrere dall’anno 2017 
sono i seguenti: 
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N. dipendenti di ruolo e non di ruolo in 
servizio nell'anno 2017 

Quota obiettivi generali per 
persona e per categoria 

TOTALE QUOTA 
OBIETIVI GENERALI * N° 
PERSONE IN SERVIZIO EURO 

Cat. B base 3,50 646,00 2.261,00 

Cat. B evoluto 5,67 706,00 4.003,02 

Cat. C base 13,76 806,00 11.090,56 

Cat. C evoluto 6,89 937,00 6.455,93 

Cat. D base 0,89 1.125,00 1.001,25 

Cat. D evoluto P.O. 2,00   0,00 

TOTALE IN EURO  24.811,76 
di cui relativo a personale in servizio presso il comune di Mezzocorona 20.960,85 

di cui relativo a P.O. 0,00 

di cui relativo a personale in comando PAT  626,91 

di cui relativo a personale vigili in comando S.A. 3.224,00 
 
Al netto della quota accantonata per il personale in posizione di comando, il FOREG per l’anno 2017 
viene suddiviso come segue: 

Descrizione Importo 

Tot. FOREG per dipendente equivalente 26.328,62.- 

Di cui quota obiettivi generali 20.960,85.- 

Di cui quota obiettivi specifici 5.367,77.- 

Alle risorse di cui sopra si aggiungono le somme destinate al finanziamento del FOREG e non 
erogate negli esercizi precedenti, pari a € 2.588,27 (quota obiettivi specifici 2016 non utilizzata) 
incrementate degli importi derivanti dalle ritenute per assenze (Foreg obiettivi generali 2016), 
esclusa la malattia, pari a € 72,93. Pertanto la disponibilità complessiva per il FOREG – quota 
obiettivi specifici per l’anno 2017 ammonta a € 8.028,97.-; 
Sulla scorta di quanto previsto dall’accordo d.d. 25.01.2012, come modificato dall’accordo d.d. 
03.10.2013 e dall’accordo d.d. 23.12.2016, alcuni uffici comunali hanno predisposto progetti 
obiettivo per l’anno 2017 per la cui approvazione è quindi necessario procedere alla sottoscrizione 
di un accordo decentrato tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali firmatarie del 
contratto collettivo provinciale di lavoro, area non dirigenziale del comparto autonomie locali. 
Complessivamente la spesa prevista per i suddetti progetti ammonta a € 12.500,00. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’accordo d.d. 25.01.2012, come modificato dall’accordo d.d. 
23.12.2016, l’amministrazione si impegna ad incrementare la quota obiettivi specifici del FOREG 
2017 con risorse proprie pari a € 4.500,00.- evidenziando che l’incremento concesso non costituisce 
consolidamento del fondo per gli esercizi successivi. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Tutto ciò premesso 

Preso atto che con conchiuso d.d. 07.11.2017 la Giunta Comunale ha autorizzato il segretario 
comunale e l’ufficio personale a condurre le trattative necessarie alla sottoscrizione di un accordo 
decentrato relativo all’erogazione della quota obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e 
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l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2017 sulla base di un’ipotesi predisposta dall’ufficio 
personale ed esaminata dalla Giunta medesima; 

Vista la nota d.d. 24.11.2017, prot. N. 10414 con la quale le organizzazioni sindacali CGIL 
FP, CISL FP, UIL FPL enti locali e FENALT enti locali sono state invitate presso la sede municipale 
ad un incontro per la discussione ed eventuale approvazione dell’ipotesi di accordo sopra descritta; 

Preso atto che in data 13.12.2017 ha avuto luogo l’incontro tra l’amministrazione comunale 
di Mezzocorona, rappresentata dal segretario comunale dott. Adriano Ceolan, ed i rappresentanti 
sindacali di CGIL FP, sig.ra Patrizia Emanuelli, CISL FP, sig. Maurizio Speziali, UIL FPL enti locali 
sig. Andrea Bassetti e FENALT enti locali sig. Loris Muraro e che in tale sede l’accordo in parola è 
stato sottoscritto in via definitiva; 

Visto l’allegato accordo decentrato relativo all’erogazione della quota obiettivi specifici del 
fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 2017 e ritenuto di prendere 
atto della sottoscrizione in via definitiva; 

Ritenuto il presente provvedimento urgente, al fine di poter autorizzare gli uffici competenti 
all’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

Visto il CCPL d.d. 20.10.2003 e ss.mm; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“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 ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan 

“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. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott.ssa Emma Longo” 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1 Di prendere atto che in data 13.12.2017 è stato sottoscritto tra le organizzazioni sindacali 

CGIL FP, CISL FP, UIL FPL enti locali e FENALT enti locali ed il segretario comunale in 
rappresentanza dell’amministrazione comunale l’accordo relativo all’erogazione della quota 
obiettivi specifici del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.) anno 
2017 nel testo allegato alla presente deliberazione; 

2 di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

3 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

4 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 22.12.2017 al 01.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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