
  

 Determinazione del Direttore n.             59 
 

Luserna/Lusérn, 03 giugno 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: EROGAZIONE DEL "FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE" 
(FO.R.E.G.) PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO ALL’ANNO 2015 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
  
 Visto l’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del fondo denominato “Fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale”, denominato 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; 

 
Preso atto che l’art. 1 (ambito di applicazione) stabilisce che “l’accordo si applica al personale del 

comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3) del D.P.P. n. 44-7/Leg di data 20 novembre 20013, per i 
dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali…”, dunque anche a questo 
Istituto; 

 
Preso atto inoltre che, con l’accordo sindacale del 3 ottobre 2013 le parti negoziali hanno 

provveduto di fatto a confermare l’efficacia, per il triennio 2013-2015, delle disposizioni contrattuali 
contenute nell’Accordo F.O.R.E.G di data 25 gennaio 2012, in particolare confermando le disposizioni 
contenute nel titolo I dell’accordo sindacale del 25 gennaio 2012 anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 fatta 
eccezione per i commi 2 e 3 dell’art. 4 ”Finanziamento extracontrattuale del F.O.R.E.G.” e per l’art. 12 
“Titolari di posizione organizzativa”, la cui disciplina è rispettivamente contenuta negli articoli 3 e 5 del 
nuovo accordo; 

 
Visto pertanto il comma 5 dell’articolo 8 dell’accordo del 25 gennaio 2012 che recita “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 (ovvero quelli derivanti dalla somma degli importi indicati al comma 
1 dell’art. 3 ed al comma 1 dell’art. 4)”; 

 
Visti gli importi di cui al comma 1 dell’art 3: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI 

A € 768,00 

B base € 853,00 

B evoluto € 913,00 

C base € 1.013,00 

C evoluto € 1.144,00 

D base € 1.332,00 

D evoluto € 1.541,00 



Visti gli importi di cui al comma 1 dell’art 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerato pertanto che l’importo massimo liquidabile, rappresentato dal 90% della somma dei 
due importi di cui alle tabelle precedenti risulta essere il seguente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerato che questo istituto non ha individuato per l’anno 2015 obiettivi specifici da perseguire 
e ritenuto pertanto di applicare le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 8 sopra citato liquidando la quota 
massima di cui alla tabella all’alinea precedente; 

 
Vista la determinazione n. 92 di data 01 dicembre 2016, con la quale veniva costituito il Fondo per 

la riorganizzazione e l’efficienza gestionale, che risulta pari a € 3.160,00; 
 
Visto l’art. 16 recante “Assenze per malattia” che prevede una ritenuta giornaliera negli importi 

lordi per categoria/livelli di seguito riportati: 
 
 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTO GIORNALIERO LORDO 

A 2,03 

B base 2,34 

B evoluto 2,56 

C base 2,92 

C evoluto 3,39 

D base 4,08 

 
 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI 

A € 430,00 

B base € 477,00 

B evoluto € 511,00 

C base € 567,00 

C evoluto € 640,00 

D base € 746,00 

D evoluto € 863,00 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI 

A € 1078,00 

B base € 1.197,00 

B evoluto € 1.282,00 

C base € 1.422,00 

C evoluto € 1.606,00 

D base € 1.870,00 

D evoluto € 2.164,00 



Considerato che gli importi in detrazione per “altre assenze” sono stati calcolati frazionando 
l’importo lordo per 365; 

 
Ai fini della erogazione del fondo, l'art. 8 del citato accordo stabilisce alcune modalità operative. In 

particolare, viene previsto che siano considerate servizio effettivo le assenze dal servizio retribuite per 
intero e che le assenze per congedo parentale, per la parte non interamente retribuita, siano considerate 
servizio effettivo fino ad un massimo di trenta giorni annui. Inoltre, si prevede che la “quota obiettivi 
generali” sia erogata, oltre che al personale a tempo indeterminato, anche al personale a tempo 
determinato purché abbia prestato nell'anno almeno trenta giorni di lavoro, anche non continuativi, 
nonché al personale messo a disposizione di altri enti o istituti pubblici, con spesa a carico del bilancio 
dell’Istituto , qualora tale fondo non venga erogato dall'ente dove il dipendente presta il proprio servizio, 

procedendo analogamente anche per il personale in posizione di comando. Infine, al personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale viene applicata la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti 
in rapporto al minore orario di servizio; 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
  
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “Delega al Direttore e 
determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione diretta”; 

 
Visto il Bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, così come modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016; 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5200, 5210 e 5320 dell’esercizio finanziario 2016; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di impegnare l’importo di € 2.733,96 sul cap. 5200 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 

imputandolo all’esercizio 2016;   
 

2. di impegnare l’importo di € 985,00 relativo agli oneri, sul cap. 5210 del bilancio di previsione 2016 – 
2018, imputandolo all’esercizio 2016; 

 
3. di liquidare ed erogare la "Quota obiettivi generali" del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 

gestionale”, denominato FO.R.E.G., maggiorata ai sensi dell’art 8 comma 5 citato in premessa per 
l'esercizio 2015, pari ad € 2.733,96 secondo gli importi individuali, riportati nell’allegato A) che 
forma parte integrante del presente provvedimento; 
 

4. di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento la liquidazione e l’erogazione della "Quota obiettivi 
generali" del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”, denominato FO.R.E.G., 



maggiorata ai sensi dell’art 8 comma 5 citato in premessa per l'esercizio 2015, pari a € 2.729,97 
secondo gli importi individuali, riportati nell’allegato B) che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

5. di dare atto che l’importo di cui al punto 2. del presente provvedimento pari a € 2.729,97 oltre agli 
oneri di legge (per un totale di € 3.712,76) trova copertura nelle disponibilità che risultano già 
impegnate sul cap. 5320 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016. 
 
 

 
 IL Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 
 
 
 
Allegati: 
prospetto di liquidazione A) 
prospetto di liquidazione B) 
 
 
 

******************************* 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 147 assunto al cap. 5200 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 2.733,96.=; 

Registrato l’impegno n.  148 assunto al cap. 5210 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016 per 

l’importo di € 985,00.= 

Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5320 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016 per 

l’importo di € 3.712,76.= 

 
Luserna / Lusern,    03 giugno  2016 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
------------------------------- 

 


