Delibera della Giunta Comunale n. 103 dd 29.12.2016
OGGETTO: Individuazione “obiettivi specifici” per la cui attuazione sarà erogata una
quota del FOREG dell’anno 2016 ai dipendenti coinvolti, ai sensi degli artt.
10 e 11 dell’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo denominato “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza
Gestionale”.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 25 gennaio 2012 è stato sottoscritto dall'APRAN e dalle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Autonomie Locali, l’Accordo in ordine alle
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza
Gestionale”, giusta delibera della Giunta Comunale n. 19 dd. 29.02.2012 di presa d’atto dello
stesso;
Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 4 dd. 30.01.2012;
Considerato che il fondo denominato FOREG , come previsto dall’art. 7 del citato accordo, è
costituito da due quote così denominate: “Quota obiettivi generali” e “Quota obiettivi specifici”;
- la “quota obiettivi generali” viene graduata sulla base della categoria/livello di appartenenza del
dipendente, ed è 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” è destinata a remunerare la partecipazione del personale al
raggiungimento di obiettivi specifici dell’Ente;
Atteso che l’Amministrazione comunale nella struttura denominata CASINA FORESTALE sita in
località Sella di Borgo Valsugana (TN), ha ricavato n. 4 alloggi, da concedere in utilizzo ai persone,
enti, associazioni, residenti e non residenti;
Constatato che come gli scorsi anni si presenta il problema operativo legato alla gestione della
Casina stessa, e appurato che ad essere coinvolti sono alcuni dipendenti (con coordinamento da
parte del Segretario Comunale);
Ravvisata la necessità di incaricare, formalmente, i dipendenti Brendolise Danilo (cat. Cb2),
Casagranda Mara (cat. Ce1), Lorenzin Luca (cat. Bb2), Pecoraro Silvano (cat. Bb3), Purin Elena
(cat. Cb2), Sandri Antonella (cat. Ce1) a seguire a livello gestionale/amministrativo (prenotazioni,
risposte agli interessati, svincoli cauzioni, controllo gasolio, taglio dell’erba ecc…) gli appartamenti
siti nella Casina Sella, al fine di mantenere lo sfruttamento economico della stessa;
Ritenuto opportuno ed equo riconoscere ai suddetti dipendenti il compenso costituito dalla quota
obiettivi specifici del “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza Gestionale” relativo all’anno
2015, nella misura del 10%, in quanto la gestione della Casina si configura come attività extra
istituzionale;
Vista la Legge Regionale 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.;
Vista la Legge Regionale 23.10.1998, n. 10;
Visto il D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L;
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 44 di data 29.12.2000,
esecutiva, e ss. mm. ed ii.;
Visto il C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto il 20.10.2003 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’accordo di settore del 10.01.2007;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm ed ii. e precisamente:
 che in data 29.12.2016 il Responsabile di Segreteria proponente il provvedimento, ha espresso
parere che di seguito integralmente si riporta “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa della proposta”,
Il Segretario Comunale
f.to Iuni dott.ssa Silvana
 che in data 29.12.2016 il Responsabile di Segreteria , in quanto il Responsabile del Servizio
Finanziario è direttamente coinvolto, ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta
“Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 19, c. 1,
del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L”,
Il Segretario Comunale
f.to Iuni dott.ssa Silvana
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa, i dipendenti Brendolise Danilo (cat. Cb2),
Casagranda Mara (cat. Ce1), Lorenzin Luca (cat. Bb2), Pecoraro Silvano (cat. Bb3), Purin Elena
(cat. Cb2) e Sandri Antonella (cat. Ce1) a seguire a livello gestionale/amministrativo
(prenotazioni, risposte agli interessati, svincoli cauzioni, controllo gasolio, taglio dell’erba ecc…)
gli appartamenti siti nella Casina Sella, al fine di mantenere lo sfruttamento economico della
stessa;
2. Di dare atto che l’incarico verrà svolto secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato
con delibera consiliare n. 14 del 06.04.2009 e ss. mm. ed ii., esecutiva, dietro riconoscimento di
un compenso costituito dalla quota obiettivi specifici del “Fondo per la Riorganizzazione ed
Efficienza Gestionale” relativo all’anno 2015, nella misura del 10%;
3. Di dare atto che l’incarico di gestione sarà ritenuto attuato se ai dipendenti incaricati non viene
contestato, da parte del Sindaco o del Segretario Comunale, nulla per iscritto;
4. Di dare atto che la quota obiettivi specifici del “Fondo per la Riorganizzazione ed Efficienza
Gestionale” pari al 10% del fondo costituito, spettante ai suddetti dipendenti, verrà calcolata in
base ai rapporti tra le quote delle diverse categorie e livelli di inquadramento, oltre al periodo di
servizio;
5. Di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 2661, intervento 1010801, del corrente
Bilancio di Previsione;
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con voti unanimi, ex art. 79 comma 4 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L stante la necessità di avvio immediato della gestione della
Casina Sella;
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta
(60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

