Deliberazione giuntale n. 118 dd. 27.12.2018

OGGETTO:

Presa d’atto del contratto decentrato relativo al FOREG obiettivi specifici anno 2018,
sottoscritto in data 08.11.2018 e approvazione del Piano degli obiettivi specifici.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il bilancio di previsione 2018 - 2020 del Comune di Castelnuovo è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 29.12.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 22.01.2018 e s.m.i., dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la
gestione del bilancio di previsione 2018/2020 e sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai
responsabili dei servizi;
Ricordato che:
- il giorno 25 gennaio 2012 è stato stipulato 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;
- in data 3 ottobre 2015 è stato definitivamente sottoscritto l’accordo in ordine alle modalità di
utilizzo del FOREG per il triennio 2013-2015 confermando semplicemente l’operatività
dell’accordo di cui sopra.
- a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2272 di data 16.12.2016, è stata
autorizzata il giorno 23 dicembre 2016 la sottoscrizione in via definitiva dell'accordo stralcio per il
rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/18, biennio economico 2106/17, per il
personale del comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – che al capo III individua le
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato "Fondo per la riorganizzazione e
l'efficienza gestionale (FO.R.E.G.)" a far data dal 1.1.2016, essendo scaduto l’accordo precedente
di data 3 ottobre 2013 valido per il triennio 2013/2015;
- in data 01.10.2018, l’Agenzia per la rappresentanza sindacale (APRaN), integrata da un
rappresentante del Consorzio dei Comuni Trentini e da un rappresentante dell’UPIPA e le
Organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto il “Contratto collettivo provinciale di
lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio
giuridico-economico 2016/2018”;
- in data 01.10.2018, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Organizzazioni sindacali rappresentative
hanno sottoscritto il contratto denominato “Accordo si settore per il triennio 2016/2018”;
Constatato che l'obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G. 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 7 settembre 2011 cui hanno aderito, nelle linee generali, con il Protocollo di data 21 settembre
2011, il Consorzio dei comuni trentini e l'U.P.I.P.A;
In particolare 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 e per gli effetti di cui all'art. 10 del citato 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, prima di utilizzare le risorse della
“quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G., gli enti destinatari dell'accordo stesso stipulano con le
Organizzazioni sindacali un accordo decentrato per l’individuazione di criteri di ripartizione della
suddetta quota, nel quale viene data indicazione in particolare:
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.
Dopo aver concluso la contrattazione decentrata l’ente provvede all’attribuzione al proprio
personale della quota del FO.R.E.G. di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), denominata “quota obiettivi
specifici”, sulla base della realizzazione di obiettivi specifici fissati dall'ente medesimo;
Ricordato che con nota n. 5818 dd. 26.10.2018 il Segretario comunale ha convocato per il giorno
08.11.2018 le Organizzazioni Sindacali rappresentative per la concertazione e la sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo decentrato relativo al FOREG obiettivi specifici anno 2018;
Visto l’accordo decentrato siglato in data 08.11.2018, che individua le risorse complessivamente a
disposizione per il finanziamento della “quota obiettivi specifici” del FOREG per l’anno 2018,
prevedendo una disciplina specifica per gli “obiettivi speciali di produttività” con particolare
riguardo alle figure professionali coinvolte e agli importi riconoscibili in base ai ruoli ricoperti;
Dato atto che le risorse disponibili per il 2018 si quantificano complessivamente in 1.989,86 euro di
cui:
- € 1.004,19 relativi alla quota obiettivi specifici anno 2017 non erogata ed accantonata (art. 14
comma 3 dell’accordo 23.12.2016);
- € 589,67 corrispondenti alla quota presunta del fondo del 2018 non destinata agli obiettivi
generali; la somma potrebbe subire variazioni nel caso di nuove assunzioni o cessazioni anticipate;
Constatato che per il Foreg obiettivi specifici per l’anno 2018 viene utilizzata la quota obiettivi
specifici anni precedenti (viene utilizzata la sola quota obiettivi specifici anno 2017 non erogata per
assenza di progetti), mentre la quota presunta anno 2018 verrà utilizzata per il Foreg obiettivi
specifici anno 2019 come previsto dal CCPL che prevede che “Eventuali somme destinate al
finanziamento del FOREG e non erogate negli esercizio precedenti incrementate degli importi
derivanti dalle ritenute di cui al comma 6 dell’art. 8 dell’accordo di data 25.01.2012, sono riportate
sul FOREG degli anni successivi per il finanziamento della quota obiettivi specifici.”;
Accertato che dalla sottoscrizione dell’accordo non derivano costi aggiuntivi rispetto all’erogazione
del fondo di produttività, come costituito ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

Attesa la propria competenza all’assunzione del presente atto;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regioni
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge
Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:
dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data
odierna;
dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna
in quanto il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla gestione economicofinanziaria dell’ente;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con due separate e specifiche votazioni (una per l’immediata eseguibilità) che hanno dato il
seguente risultato: voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1.

Di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, del contratto decentrato relativo al FOREG
obiettivi specifici anno 2018, sottoscritto in data 08.11.2018 allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

2.

Di approvare il Piano degli obiettivi specifici e le relative schede che allegati alla presente
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, non soggetti a pubblicazione, volti
a dare attuazione al contratto decentrato sopra indicato.

3.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.989,86= trova adeguata imputazione alle Missioni e
Programmi/capitoli del bilancio di previsione 2018 e anno 2019 destinati al Foreg.

4.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Responsabile del Servizio finanziario.

5.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige, approvato con Legge Reg. 03.05.2018 n. 2, vista l’urgenza di procedere con
gli obiettivi specifici assegnati.

6.

Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 183 comma 2 del Codice

degli Enti Locali.
7.

Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.
02.07.2010, n.104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

8.

Di precisare che, trattandosi di deliberazione inerente la gestione del personale disciplinata
dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni
eventuale controversia individuale di lavoro è devoluta al Giudice ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro subordinatamente all’esperimento di un tentativo obbligatorio di
conciliazione su richiesta del dipendente davanti al Collegio di conciliazione di cui all’articolo 66
del decreto legislativo n. 165/2001, così come previsto dall’articolo 21 del contratto collettivo
provinciale di lavoro sottoscritto il 20 ottobre 2003.
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