
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  026 / AGS  del  01/06/2017

CORRESPONSIONE F.O.R.E.G.  ANNO 2016 - 
OBIETTIVI GENERALI - AL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO:

COPIA



 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che in data 3 ottobre 2013 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” per il comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 
2013 – 2015; 

Visto la delibera della Giunta Comunale n. 86 dd. 29.10.2013 con la quale si prendeva atto 
dell’Accordo sopraccitato; 

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 4 dd. 30.01.2012; 

Dato atto che con la delibera nr. 5 del 26/01/2017 la Giunta Comunale ha preso atto  
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; 

Considerato che il fondo denominato FO.R.E.G. 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; 

Considerato, inoltre,  che la “Quota obiettivi generali”, che costituisce una quota di salario 
accessorio, va erogata: 

• al personale in relazione al servizio prestato e in proporzione al part-time; 

• a tutto il personale in servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, 
purché quest’ultimo abbia effettuato almeno 30 giorni - anche non continuativi - nel corso 
dell’anno, nonché il personale messo a disposizione di altri Enti od istituti pubblici, con 
spesa a carico del bilancio dell’Ente, qualora tale fondo non venga erogato dall’Ente dove 
il dipendente presta il proprio servizio (vale anche per il personale comandato); 

Osservato che: 

• sono considerate servizio effettivo ai fini dell’erogazione della “quota obiettivi generali” 
solo le assenze dal servizio retribuite per intero indicate all’ art. 11 comma 2 dell’ Accordo 
stralcio sottoscritto il 23.12.2015; 

• Il personale titolare di P.O. non concorre alla ripartizione della “quota obiettivi generali”; 

Richiamato l’art. 14 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 che stabilisce gli importi annui lordi 
spettanti a titolo di “quota obiettivi generali” per l’anno 2016 e l’ art. 16 dell’ Accordo sottoscritto 
il 3.10.2013 che determina l’ importo giornaliero che si deve trattenere per i periodi di assenza e 
nello specifico: 

 

categoria livello Importo  FO.R.E.G. anno 2016 
Importo giornaliero lordo 



assenze 

A  691,00 2,03 

BB 768,00 2,34 
BE 822,00 2,56 
CB 912,00 2,92 

CE 1.030,00 3,39 

DB 1.199,00 4,08 
DE 1.387,00 4,83 

 

Considerato che la trattenuta per assenza in base all’art. 16 comma 4 dell’ Accordo sottoscritto 
il 3.10.2013 non può mai superare l’importo della quota “obiettivi generali e viene applicata anche 
al personale titolare di Posizione Organizzativa; 

Richiamata la circolare INPDAP n. 13 dd. 28 maggio 2009 e gli articoli 24 comma 5 e 50 comma 
1 del R.D.L. n. 680 dd. 3 marzo 1938 per cui la trattenuta per malattia: 

-riduce l’imponibile fiscale, l’imponibile CPDEL a carico del dipendente, l’imponibile IRAP, 
l’imponibile INAIL e l’imponibile disoccupazione INPS; 

-non riduce l’imponibile INADEL, l’imponibile TFR, l’imponibile Laborfonds e l’imponibile 
della quota aggiuntiva Laborfonds a carico dipendente; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 28 dicembre 2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

    Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 23/3/2007 e successive modificazioni; 

    Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 

determina 

 
1. DI CORRISPONDERE ai dipendenti comunali gli importi indicati nella tabella allegata al 

presente provvedimento a titolo di “quota obiettivi generali– anno 2016” del FO.R.E.G. 
(Fondo per la Riorganizzazione Efficienza Gestionale) al netto delle ritenute per assenze 
per malattia evidenziate nella tabella medesima; 



2. DARE ATTO  che la spesa di € 2.772,25 derivante dal presente provvedimento sarà 
impegnata ai cap. 8112/12 per € 822 cap. 1312/12 per € 556,32 cap. 1712/12 per € 912 e cap. 
1612/12 per € 481,93 del bilancio del corrente esercizio 2017 ; 

3. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che 
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

4. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)  ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi 
dell’articolo  29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b)  ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 01 giugno 2017

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  12  8112  2017  822,00 _____________AGS026/1

 2017  12  1312  2017  556,32 _____________AGS026/2

 2017  12  1712  2017  912,00 _____________AGS026/3

 2017  12  1612  2017  481,93 _____________AGS026/4

Totale Impegni     2.772,25 

Carzano, 01 giugno 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018




