
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. DZ/AB

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 67 DI DATA 22 Febbraio 2019

SERVIZIO PER IL PERSONALE

OGGETTO: 
 Riquantificazione per l'anno 2018 del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 
(FO.R.E.G)  a seguito della sottoscrizione in data 1° ottobre 2018 dell'Accordo stralcio di settore su 
indennità e produttività del personale dell'aera non dirigenziale del comparto autonomie locali della 
Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali.  
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Il Relatore comunica: 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 14 dicembre 2017 è stato 
quantificato il Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G) relativo all’anno 
2018, sulla base degli importi previsti  dagli articoli 10 e 11 dell’Accordo  stralcio per il rinnovo del 
contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale 
del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 23 dicembre 2016.  

Con determinazione della dirigente del Servizio per il personale n. 183 di data 20 dicembre 
2017 sono state quindi definite le risorse destinate alla “quota obiettivi specifici” del Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale, spettante alle articolazioni organizzative 
dell’Amministrazione provinciale con riferimento all’anno 2018. 

In data 1° ottobre 2018 è stato sottoscritto l’Accordo stralcio di settore su indennità e 
produttività del personale dell’aera non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia 
autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali. 

L’art. 19 dell’Accordo in esame prevede,  a decorrere dall’anno 2018,  nuovi importi relativi al 
finanziamento del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FO.R.E.G) e nuovi 
importi annui lordi spettanti ai dipendenti a titolo di “quota obiettivi generali”. 
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che i compensi del FO.R.E.G non sono utili ai 
fini del T.F.R. 
 

L’articolo 20, comma 1 del medesimo Accordo stabilisce che le risorse contrattuali che 
residuano una tantum per gli anni 2017-2018 dall’applicazione del CCPL 2016/2018 sono destinate 
a incremento del FO.R.E.G – quota obiettivi generali – riferiti all’anno 2018. 

Alla luce dell’Accordo 1 ottobre 2018 sopra citato, si rende pertanto necessario procedere  alla 
riquantificazione del FO.R.E.G per l’anno 2018, secondo quanto previsto dal citato art. 19, e alla 
determinazione della nuova “quota obiettivi specifici”  relativa all’anno 2018. 

L’ulteriore  finanziamento della “quota obiettivi specifici” 2018  sarà destinato a incrementare 
le risorse “obiettivi specifici” del F.O.R.E.G. anno 2019, come previsto dall’art. 20, comma 2 
dell’Accordo sopra citato. 

Nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sono indicate le 
modalità di calcolo del “nuovo” FO.R.E.G. 2018 e della differenza da portare ad incremento della 
“quota obiettivi specifici” anno 2019, che risulta ammontare ad € 306.591,44. 

Rimangono confermate tutte le disposizioni e modalità di erogazione del FO.R.EG indicate 
nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 14 dicembre 2017 non modificate con il 
presente atto. 

Per quanto concerne l’erogazione della quota obiettivi generali 2018, che avverrà nel mese di 
giugno 2019, si dà atto che l’ Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale  (Apran), con 
nota di data 17 ottobre 2018, ha comunicato che le risorse contrattuali residuate una tantum per gli 
anni 2017 e 2018  dall’applicazione del CCPL 2016/2018 e dell’Accordo stralcio di settore 1 ottobre 
2018, ammontano complessivamente  a Euro 924.000,00, netto oneri. 
Come previsto dall’art. 20, comma 1 dell’Accordo stralcio 1 ottobre 2018, le risorse saranno 
ripartite tra il personale interessato seguendo i medesimi criteri applicativi previsti per l’erogazione 
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della quota obiettivi generali. Attraverso l’attribuzione di un coefficiente risultante dal rapporto tra 
le risorse a disposizione e l’importo totale degli obiettivi generali erogati a giugno 2019, si 
procederà alla definizione della quota una tantum spettante a ciascun dipendente in proporzione a 
quanto singolarmente attribuito. 

 
Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 Udito il relatore 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1 lett. a); 

- visto 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, di data 25 gennaio 2012; 

-  visto l’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie 
locali – area non dirigenziale – per il triennio 2013-2015, sottoscritto in data 3 ottobre  2013; 

- visto l’Accordo  stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 
biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non 
dirigenziale, sottoscritto in data 23 dicembre 2016; 

- vista la deliberazione n. 766 di data 9 aprile 2009 avente ad oggetto: “Autorizzazione 
all’integrazione delle risorse per il fondo produttività e per il fondo indennità area direttiva ai 
sensi dell’art. 2 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007); 

- visto l’Accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’aera non 
dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti 
strumentali, sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e in particolare gli articoli 19 e 20; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2142 di data 14 dicembre 2017 avente ad 
oggetto: “Quantificazione per l'anno 2018 del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza 
gestionale (FO.R.E.G) di cui all’Accordo  stralcio per il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto 
autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 23 dicembre 2016 e altre 
disposizioni”; 

- vista la propria determinazione n. n. 183 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: 
“Quantificazione delle risorse destinate alla “quota obiettivi specifici” del Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale, spettante alle articolazioni organizzative 
dell’Amministrazione provinciale con riferimento all’anno 2018”; 

 
- vista la nota dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale di data 17 ottobre 2018 

prot. n. 0027/2018/611456/1.13-2016-11 con la quale è stato comunicato l’ammontare 
complessivo delle risorse una tantum per l’anno 2018; 

- visti gli atti citati nelle premesse; 
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a voti unanimi, espressi nelle forme di legge  

DELIBERA 

1. di riquantificare, come esposto in premessa, il Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 
gestionale per l’anno 2018 (FO.R.E.G.), costituito ai sensi dell’art. 19 dell’Accordo stralcio 
di settore su indennità e produttività del personale dell’aera non dirigenziale del comparto 
autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, di data 1° 
ottobre 2018, nell’ammontare di Euro 4.205.780,52 al netto di oneri riflessi, come riportato 
nel prospetto allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando 
atto che, nello stesso allegato, sono evidenziate le risorse da destinare alla “quota obiettivi 
generali” e quelle, invece, destinate a remunerare il raggiungimento degli obiettivi specifici; 

2. di quantificare, come indicato nelle premesse, in Euro 306.591,44 le risorse destinate 
all’incremento della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. anno 2019, ai sensi del comma 2 
dell’art. 20 dell’Accordo 1° ottobre 2018 in esame; 

 
3. di dare atto che le risorse contrattuali residuate una tantum per gli anni 2017 e 2018  

dall’applicazione del CCPL 2016/2018, destinate ad incremento della quota obiettivi 
generali del FO.R.E.G. riferita all’anno 2018, ammontano complessivamente  a Euro 
924.000,00, netto oneri, come da nota dell’Apran di data 17 ottobre 2018; tali risorse 
saranno ripartite tra il personale interessato, seguendo i medesimi criteri applicativi previsti 
per l’erogazione della quota obiettivi generali. 
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001 Allegato 1)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Stella Giampietro 
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a b axb

categoria/livello
n. dip. equivalenti all'1.11.2017

risorse a.l. per dip. equivalente per costit. 

fondo
dipendenti per importi costituzione fondo

AU 102,96

BB 106,34

BE 810,68

CB 446,56

CE 804,18

DB 893,35

DE 111,57

F.O.R.E.G. 2018 4.205.780,52€                 

a b c

c = axb

categoria/livello n. dip. equivalenti all'1.11.2017 quota "obiettivi generali" totale quota "obiettivi generali"

AU 102,96

BB 106,34

BE 810,68

CB 446,56

CE 804,18

DB 893,35

DE 111,57

DETERMINAZIONE "QUOTA OBIETTIVI GENERALI"

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE

ai sensi dell'Accordo  stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma 

di Trento e dei suoi enti strumentali, sottoscritto il 1° ottobre 2018.

DETERMINAZIONE FONDO
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DETERMINAZIONE "QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI"

a b a-b

categoria/livello fondo per categoria quota "obiettivi generali" quota "obiettivi specifici"

AU

BB

BE

CB

CE

DB

DE

forestali n. dip. equivalenti all'1.11.2017 quota obiettivi specifici per categoria importo progetti

qualifiche forestali Cb

qualifiche forestali Ce

funz. abil. forestale

funz. esperto forestale

QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI 

importo per "quota obiettivi specifici" 2018 sopra determinata 985.862,86€                            +

integrazione risorse anno 2018 - delib. 766 dd. 09.04.2009 450.000,00€                            +

150.000,00€                            +

9.368,33€                                +

67.511,00€                              

risorse art. 47 bis LP 7/1997 (compensi) - anno 2017 - che integrano Fo.r.e.g. 2018 31.560,37€                              +

 €                        1.694.302,56 ‘-

 €                        1.387.711,12 ‘=

TOTALE QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI  anno 2018 

nuovi importi Acc. 01.10.2018

QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI  quantificata con 

deliberazione n. 2142 di data 14.12.2007

differenza destinata a incremento della  “quota 

obiettivi specifici” anno 2019 (art. 20, c. 2, Acc. 

stralcio 01.10.2018)

integrazione risorse - delib. 766 dd. 09.04.2009 non utilizzate per il 2014: 1/3 per ciascun anno successivo 

(2015-2017-2018) - ultima trance

risorse art. 47 bis LP 7/1997 (compensi) - anno 2013 (non inserito in Fo.r.e.g.  2014) da ripartire sui tre 

anni successivi - 2015-2017-2018 - ultima trance

risorse residuate dall'erogazione della "quota obiettivi generali" anno 2016 (delibera n. 284/2017)
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