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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 116 / 2018 

GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 31-12-2018 

 

OGGETTO: Costituzione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (Fo.R.E.G.) - 
anno 2018. 

 

L'anno Duemiladiciotto addì Trentuno del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti i signori: 

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) 
FARINA GIAN SANTO (Assessore) 
CARLONI STEFANO (Assessore) 

 
Assenti i signori: 

CALIARI EDDY (Assessore) 
ZUFFRANIERI CLAUDIA (Assessore) 

 

 

Assiste il Vicesegretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Costituzione del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 
(Fo.R.E.G.) -  anno 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 137 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del personale del 

comparto autonomie locali – area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018 
dispone che “A decorrere dall’1 gennaio 2018 il FO.R.E.G. 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 € 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 

Dato atto che: 

Ai sensi dell’art. 139 del CCPL- Obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G. – 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. 

Ai sensi dell’art. 140 comma 5 del CCPL - Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi 
generali" – “Qualora l'ente non abbia individuato, per l'anno di riferimento, obiettivi specifici da 

perseguire, gli importi della "quota obiettivi generali" di cui al precedente comma 4 sono 
incrementati fino ad un massimo del 90% degli importi complessivi per dipendente equivalenti”. 

Considerato che il Segretario non concorre né alla determinazione né alla distribuzione del 
fondo come, parimenti, non concorrono alla determinazione e distribuzione del fondo i dipendenti 
beneficiari dell’indennità di posizione, in quanto la stessa assorbe le relativa quota erogabile a titolo 

di Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale. Sono inoltre esclusi dall'erogazione della 
quota obiettivi generali del fondo tutti i dipendenti che non abbiano prestato nell'anno almeno 30 
giorni di lavoro (anche non continuativi). 

Dato atto che ai sensi dell’art. 145 comma 2 - Raggiungimento degli obiettivi – “Eventuali 
risorse non erogate in base al disposto di cui al comma 1 vanno destinate ad ulteriore 
finanziamento delle corrispondenti quote. Dette risorse, se riferite alla "quota obiettivi generali", 



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO

 
3 

 

sono disponibili a partire dall’anno successivo a quello cui si riferisce il parziale raggiungimento 

degli obiettivi, se riferite invece alla "quota obiettivi specifici" sono disponibili dal secondo anno 
successivo a quello cui si riferisce il parziale raggiungimento degli obiettivi”. 

Appurato che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 137, comma 3, del CCPL è 
possibile incrementare la “quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G. fino al massimo dell'1% del 

monte salari del personale dipendente. 

Esaminato a tal proposito il prospetto del calcolo del monte salari del personale in servizio nel 
2018 ammontante ad € 299.907,32.=, come risulta dalla tabella dimessa agli atti, la cui quota 

massima da ripartire ammonta ad € 2.999,07.=. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati in essa 
contenuti, se ne acconsente l’accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per 

l’esercizio del diritto di accesso e di informazione dell’attività dell’Amministrazione comunale. 

Ritenuto di stabilire che per l’anno 2018, la percentuale di incremento della quota “obiettivi 

specifici” è pari all’1,00% del monte salari e precisamente pari ad euro 2.999,07.=. Alla luce di 
quanto sopra esposto, necessita ora provvedere alla costituzione del FOREG relativo all'esercizio 
2018 in corso. Si rileva, inoltre, che la somma destinata al finanziamento del FOREG 2018 e non 
erogata, incrementata dagli importi derivanti dalle ritenute per le assenze, sarà mantenuta in bilancio 
per l'utilizzo negli esercizi successivi. 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante 
l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, 

nell’esclusivo pubblico interesse. 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185, 

comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa ed dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile. 

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di 
data 27 luglio 2018. 

Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 20 ottobre 2003 ess.mm. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

 
1. di quantificare in € 7.357,07.= l’ammontare del Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza 

Gestionale (FO.R.E.G.) relativo all’anno 2018, secondo le disposizioni di cui al Contratto 

Collettivo Provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non 
dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018, così come determinato nell’Allegato 

sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 
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2. di suddividere il Fondo per la Riorganizzazione e l'Efficienza Gestionale relativo all’anno 2018, 

come di seguito riportato: 

 quota teorica obiettivi generali 90%:  €  6.621,37.= 

 quota teorica obiettivi specifici 10%:   €     735,71.= 

3. di precisare che la “quota obiettivi specifici” del fondo sarà aumentata: 

 dell'importo di € 2.999,07.= attingendo alla quota dell’1,00% del monte salari del personale 
dipendente, ai sensi dell'art. 137, comma 3 del CCPL. 

 dell'importo di € 69,32 derivanti dalle ritenute sull’erogazione degli obiettivi generali anno 

2017. 

4. di dare atto quindi che la “quota obiettivi specifici” del Fondo per la Riorganizzazione e 
l'Efficienza Gestionale relativo all’anno 2018 viene rideterminata, per quanto precisato nei punti 

precedenti, in teorici € 3.068,39.=, rinviando alla contrattazione decentrata l'individuazione dei 
criteri di ripartizione. 

5. di rinviare a successivi provvedimenti, l’adeguamento, la ripartizione e la liquidazione della 

“quota obiettivi generali” e della “quota obiettivi specifici” relativamente al FO.R.E.G. 2018, 

sulla base delle disposizioni contenute nel CCPL. 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 10.425,47, derivante dal presente provvedimento al 
codice di bilancio 1.02.1.01 cap. 6060 per € 1.681,29 E.F. 2018 e 6030 per € 1.093,00 E.F. 2019, 

al codice bilancio 01.03.1.01 cap. 18130 per € 1.090,01, al codice di bilancio 10.05.1.01 cap. 

220130 per € 1.866,00 e al codice di bilancio 01.06.1.01 cap. 31130 per € 1.626,77 del B.P. 2018 

– 2020 E.F. 2018 che presentano adeguata disponibilità; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 

del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale dd. 3 maggio 2018 a seguito di distinta ed unanime votazione;  

8. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018. 

9. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il 
periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice 

degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n. 2 e s.m, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 
entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di 
cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 
30 giorni. 
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ALLEGATO B  
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03-01-2019 al 13-01-2019, ai sensi 
dell’art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Fiavé, 03-01-2019 Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 
comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 183 comma 3 della 
L.R. 03.05.2018 n. 2.  

 
Fiavé, 03-01-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                  F.to Dott. Giorgio Merli 

 
Fiavé, 13-01-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                   F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiavé,  Il Vicesegretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 
 


