
  

 Determinazione del Direttore n.             138 
 

Luserna/Lusérn, 15 dicembre 2016 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Costituzione del “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” (FO.R.E.G per il 
personale dipendente relativo all’anno 2016 
__________________________________________________________________________________ 

  

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 biennio 2016-2017 sottoscritto in data 22 novembre 2016. 

 
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 2013, 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 22 novembre 2016 le parti negoziali hanno 

provveduto di fatto a confermare l’efficacia, per il biennio 2016-2017, 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 l’articolo 10 dell’Accordo sindacale di data 22novembre 2016, recante “Finanziamento a del 

FO.R.E.G.”, che prevede l'applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno, per la 
determinazione del FOREG a regime, come di seguito riportati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visto l’articolo 10 comma 4 dell’Accordo sindacale di data 22novembre 2016, recante 

“Finanziamento a del FO.R.E.G.”, che prevede nel caso le Amministrazioni non provvedano per un periodo 
di tre anni, all’assegnazione di obiettivi specifici, le relative risorse saranno destinate ad ulteriore 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI PER 
DIPENDENTE EQUIVALENTE 

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 



finanziamento della quota “Obiettivi generali”. Le risorse accumulate sino al 2016, dovranno essere 
utilizzate attraverso l’assegnazione di fondi specifici entro l’anno 2017, qualora gli obiettivi non vengano 
assegnati, dette risorse saranno distribuite ai dipendenti proporzionalmente sugli obiettivi generali. 

 
Visto l’art. 11 recante “Erogazione della quota obiettivi generali”, che definisce gli importi annui 

lordi spettanti a titolo di “quota obiettivi generali” a decorrere dall’anno 2017, come di seguito riportati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Visto l’art. 14 recante “disposizioni transitorie per l’anno 2016”, che definisce gli importi annui lordi 

spettanti a titolo di “Quota obiettivi generali” per l’anno 2016, come di seguito riportati: 
 

   
 
 

Preso atto che, non avendo individuato obiettivi specifici per l’anno 2016, si procederà 
all’erogazione della sola quota obiettivi generali, in base a quanto stabilito dall’articolo 10 dell’Accordo; 

 
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; 
 

Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, così come modificato con deliberazione n. 22 di data 19 
maggio 2016. 

 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI ANNO 
2017 E A REGIME 

A € 561,00 

B base € 646,00 

B evoluto € 706,00 

C base € 806,00 

C evoluto € 937,00 

D base € 1125,00 

D evoluto € 1334,00 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI  

A € 691,00 

B base € 768,00 

B evoluto € 822,00 

C base € 912,00 

C evoluto € 1030,00 

D base € 1199,00 

D evoluto € 1387,00 



Ritenuto di far fronte alla spesa con i fondi disponibili al capitolo 120 articoli 1 e 2 del bilancio di 
previsione 2016-2018, esercizio 2016; 
 
 

d e t e r m i n a 
 

 
1. di costituire il “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale”, denominato 

F.O.R.E.G., per l’esercizio 2016, nell'importo di € 2.736,00 come determinato nell’allegato 
prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

2. di prendere atto che, vista l’assenza di obiettivi specifici da perseguire nel corrente anno 
2016, si procederà all’erogazione della quota obiettivi generali come previsto dal comma 5 
dell’art. 8 dell’accordo sul FO.R.E.G.;  

 
3. di far fronte alla spesa di cui ai punti 1. e 2. (comprensiva degli oneri conto ente) 

determinata complessivamente in € 3.636,00 con i fondi stanziati al capitolo 120 articoli 1 e 
2 del bilancio di previsione 2016-2018 imputandola all’esercizio 2016; 

 
4. di variare l’esigibilità dell’importo di cui al punto precedente trasferendola all’esercizio 

2017; 
 

5. di dare atto che per effetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 del provvedimento, è 
modificato conseguentemente il bilancio gestionale. 
 

 
 
 

 Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 

Registrata l’obbligazione n. 45 al cap. 120 art. 1 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo totale di € 2.700,00=. 

Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica n. 45 imputando l’importo di € 2.700,00 dall’esercizio 

2016 all’esercizio 2017. 

 

Registrata l’obbligazione n. 46 al cap. 120 art. 2 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo totale di € 936,00=. 



Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica n. 19 imputando l’importo di € 936,00 dall’esercizio 2016 

all’esercizio 2017. 

 

 
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 documento tecnico di 
accompagnamento del bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 
 
  
 
 
 

         Il Direttore 
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  

 
 
 
Allegato: prospetto di determinazione FO.R.E.G 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato parte integrante e sostanziale: 

 
 

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G. - ANNO 2016 

     

     (Accordo sindacale 22 novembre 2016 - 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.) 

     

     

CATEGORIE / LIVELLI  
IMPORTI ANNUI LORDI 

ART. 14 ACCORDO FOREG 
N. DIPENDENTI 
EQUIVALENTI 

TOTALE 

 A € 691 0 0 
 B BASE € 768 0 0 
 B EVOLUTO € 822 0 0 
 C BASE € 912 3 € 2.736 
 C EVOLUTO € 1.030 0 0 
 D BASE € 1.199 0 0 
 D EVOLUTO € 1.387 0 0 
 


