
 

Accordo decentrato per l’individuazione dei criteri di ripartizione della quota “obiettivi specifici” – 
FO.R.E.G. 

ANNO 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno……………………………...alle ore……………… presso la sede 
della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di regolare convocazione, fra i soggetti di seguito 
indicati: 

per la Comunità della Valle di Cembra: 

dott. Roberto Lazzarotto – Segretario Generale 

per le Organizzazioni Sindacali: 

____________________________ per la FP – CGIL 

____________________________ per la FPS – CISL 

____________________________per la FPL – UIL 

____________________________per la FENALT 

 

Premesso: 

a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 49 di data 20 gennaio 2012, è stata 
autorizzata il giorno 25 gennaio 2012 la sottoscrizione in via definitiva dell’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 2013 è stato sottoscritto l’accordo Foreg per il triennio 2013/2015 

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 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.  

Allegato alla deliberazione del Comitato esecutivo  

Nr. 146 dd. 21.09.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Roberto Lazzarotto 
 



La liquidazione della “quota obiettivi generali” è ridotta dall’Amministrazione nel caso in cui al 
dipendente sia stata erogata una sanzione disciplinare superiore alla multa, in proporzione all’entità 
della sospensione. In caso di licenziamento la quota dell’anno in cui ha avuto luogo non viene 
erogata.  

Premesso, inoltre, che l’Organo esecutivo della Comunità della Valle di Cembra nella seduta di data     
06 luglio 2015 ha autorizzato il dott. Roberto Lazzarotto, Segretario Generale dell’Ente, alla 
contrattazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCPL 20.10.2003 (così come sostituito dall’art. 3 
dell’Accordo dd. 22.09.2008) ed alla conseguente sottoscrizione del contratto decentrato. 

 
PRESO ATTO CHE 
 
il presente contratto decentrato è stato redatto ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.R.Reg. 
01.02.2002 n. 2/L e dell’art. 5, comma 3, lettere a), f) e i), (così come sostituito dall’art. 3 
dell’Accordo dd. 22.09.2008) del CCPL 2002-2005 del personale non dirigenziale del comparto 
Autonomie locali. 
 
Il presente accordo decentrato è relativo al periodo 01.01.2015-31.12.2015. 
 
Gli articoli 10 e 11 dell’Accordo su FO.RE.G. sottoscritto in data 25/01/2012, istitutivo del 
FO.R.E.G., fissano le modalità di erogazione della quota “obiettivi specifici” dando atto: 

a) delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della quota “obiettivi 
specifici”; 

b) dell’ammontare medio del compenso attribuibile al personale individuato; 
c) delle figure professionali coinvolte e degli importi minimi e massimo alle stesse attribuibili. 

Le risorse disponibili per il 2015 si quantificano complessivamente in € 73.326,78 di cui € 7.332,68 
corrispondenti al 10% del fondo del 2015 (secondo le risultanze attuali; la somma potrebbe subire 
variazioni nel caso di nuove assunzioni o cessazioni anticipate) per gli obiettivi specifici; 

Per il corrente anno l’Amministrazione della Comunità propone di destinare la quota obiettivi 
specifici alle seguenti finalità: 

1. di riconoscere ai Coadiutori amministrativi del Servizio finanziario e del Servizio socio 
assistenziale, per la polivalenza delle mansioni svolte che determinano un incentivo 
all’attività istituzionale, un importo di € 1.000,00, riproporzionato all’effettivo periodo 
effettuato. Personale coinvolto: GARBARI ANGELA e FOLGHERAITER NADIA. 

2. di utilizzare le rimanenti risorse per i seguenti obiettivi: 

a) Servizio socio-assistenziale:  

Nell’anno 2015 si rende necessario dar attuazione a quanto previsto con deliberazione dell’Organo 

Esecutivo n. 86 del 27 aprile 2015 l’Organo Esecutivo della Comunità di Valle con la quale sono 

stati dati i seguenti indirizzi: 



- per il personale assistente domiciliare e ausiliario effettuare una rotazione tra le quattro sedi 

e tra i centri servizi ed il territorio in modo da garantire interscambiabilità tra gli operatori e 

miglior copertura del servizio in caso di assenza di personale per varie motivazioni; 

- per il personale assistente sociale prevedere la condivisione in équipe delle situazioni seguite 

e la flessibilità nell’individuazione del titolare della presa in carico delle situazioni; 

- per il personale amministrativo, su specifiche procedure individuate dal Responsabile del 

Servizio, uno scambio di informazioni tra gli operatori dell’Ufficio Edilizia e del Servizio 

Socio Assistenziale per garantire un supporto nella gestione di procedimenti complessi e per 

l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulla fatturazione dei servizi; 

Inoltre il Servizio Sociale predisporrà un regolamento per disciplinare le attività svolte presso i due 

Centri Servizi ed uno per l’utilizzo dell’automezzo da parte delle persone che stanno svolgendo 

l’intervento 19. 

Il personale amministrativo dovrà rivedere la modulistica utilizzata per presentare le domande per 

servizi di assistenza domiciliare per i quali è stata richiesta l’applicazione dell’ICEF per il calcolo 

della quota di compartecipazione.  

Il personale amministrativo e sociale dovrà inoltre predisporre quanto necessario per l’attivazione 

del progetto Canonic’Aperta approvato con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 120 del 

29/6/2015 

 

Assistenti domiciliari 

Come già concordato negli anni precedenti da parte del Comprensorio della Valle dell’Adige, cui la 

Comunità è subentrata, si propone di riconoscere, ai dipendenti che prestano assistenza durante i 

soggiorni estivi, in ragione della disponibilità e della gravosa articolazione dell’orario di lavoro e di 

assistenza continuativa agli utenti, una somma forfettaria complessiva pari ad € 300,00 lordi per 

ogni settimana di soggiorno, eventualmente da riproporzionare sulla base della durata del 

soggiorno.  

Garantire flessibilità richiesta dalla coordinatrice nell’espletamento del proprio servizio di domicilio 

e  nel caso di assenza di personale (OTA OSA/OSS e animatore) rendersi disponibile alla  

sostituzione momentanea di colleghe per attività di pulizie delle sedi;  

È inoltre prevista l’attivazione delle nuove modalità di rilevazione dei chilometri percorsi per 

servizio e delle presenze attraverso strumenti informatici per i quali si richiederà una formazione 

specifica. 

 
 
 



 
Edilizia 

 
• sistemazione nell’archivio presso la RSA di Lisignago delle pratiche di contributo riferite 

alla gestione dell’ex Comprensorio della Valle dell’Adige ed ora concluse; 

• gestione funzioni di front-office, legate alla presenza di domande per l’edilizia agevolata e 

pubblica in particolare, con riferimento all’ottimizzazione delle tempistiche dei 

procedimenti ed alla necessità di fornire consulenze in tempo reale all’utenza; 

• impostare le procedure amministrative per attuare gli adempimenti sulla trasparenza e sui 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio;  

• predisposizione di dettagliate schede con illustrazione dell’iter da seguire per ogni 

procedimento amministrativo con precise indicazione sulla collocazione fisica ed 

informatica dei fascicoli. 

  
b) Servizio Finanziario 

Ufficio Ragioneria:  

• Completamento  aggiornamento dell’inventario dell’Ente. 

• La nuova riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio (Decreto legislativo 118/11),  revisione adattamento delle classificazioni del 
Bilancio della Comunità alle nuove regole contabili. 
 
Ufficio Personale 

• modalità di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze: formazione del 
personale; 

• revisione della modulistica inerente il personale; 
 

c) Ufficio Tecnico 

• aggiornamento dei registri legati all’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.; 

• collaborazione coi Comuni della Comunità per l’espressione dei pareri tecnici-amministravi 
ai sensi dell’art. 44, comma 4, della L.P. 26/93; 

• Attività di coordinamento fra amministrazione, enti  e professionisti/ società ecc. relativi a  
procedimenti in materia di lavori pubblici, ambiente e viabilità intesa nel senso più lato. 
 
 

d) Segreteria ,Protocollo, Affari generali  

• Tenuta ed aggiornamento sito Comunità: 



La Legge n. 190 del 6novembre 2012 "legge anticorruzione" e Decreto Legislativo n. 33 
del14/3/2013, nonché Legge Regionale di recepimento nr. 8/2012, richiedono la 
pubblicazione sul sito Internet della Comunità , in apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, di una pluralità di dati e/o atti relativi alle attività della 
Comunità  di rispondere alla normativa citata non si è esaurito con la circostanziata 
pubblicazione  sul sito già attivata l'anno scorso della sezione “Trasparenza”, ma richiede un 
continuo aggiornamento di dati ed informazioni, e non secondariamente di seguire 
l'evoluzione della normativa e della sua interpretazione e fornire un supporto operativo ai 
servizi/uffici della Comunità nella trasmissione  dei dati ; 

• Aggiornamento Privacy;  

• Programma gestione determinazioni ex C5. In concorso con il servizio finanziario e con il 
supporto dell’azienda informatica  esterna  necessita  procedere al suo inserimento nel server 
della comunità in modo di avere una completa ed autonoma gestione   dei provvedimenti di 
cui trattasi  verificando la necessità di  eventuale  aggiornamento . 

Agli obiettivi sopra indicati parteciperanno tutti i dipendenti della Comunità, relativamente ai 
Servizi ed Uffici a cui sono assegnati. 

Sono esclusi dalla ripartizione del presente Foreg “obiettivi specifici anno 2015” gli assegnatari di 
Posizione Organizzativa, che vedranno attribuita la quota di loro spettanza secondo le disposizioni 
dell’art. 2 Accordo 25.01.2012. 

A fine anno i Responsabile di Servizio presenteranno una relazione sul grado di raggiungimento del 
progetto e sulla partecipazione al medesimo dei singoli dipendenti secondo la scheda allegata. 

Ulteriori criteri relativi al riparto del fondo destinato ai progetti 2015: 

a) la quota liquidabile sarà ripartita tra i 35 dipendenti che avranno partecipato attivamente e 
con un adeguato apporto individuale, secondo la rendicontazione resa dal rispettivo 
Responsabile del Servizio.  

b) il personale a tempo determinato che parteciperà al progetto di produttività accederà alla 
relativa quota di fondo solamente se avrà prestato almeno sei mesi, anche non continuativi, 
di servizio nel 2015 in considerazione del fatto che solo oltre tale periodo l’apporto 
individuale può essere considerato utile per concorrere fattivamente al progetto; 

c) trattandosi di un unico progetto non verrà differenziata la pesatura da attribuire ai progetti 
dei singoli Servizi, considerando che ogni Servizio sarà coinvolto per la parte di propria 
competenza e dovrà affrontare problematiche peculiari e specifiche della propria struttura 
non confrontabili.   

d) l’ammontare minimo corrisponde ad € 8,66; 
e) l’ammontare medio corrisponde ad € 95,82; 
f) l’ammontare massimo corrisponde ad € 137,46; 

L’importo massimo è erogabile al raggiungimento del 100% dell’obiettivo; gli importi comunque 
saranno graduati a seconda del grado di raggiungimento degli obbiettivi. 

Le risorse 2015 saranno eventualmente coperte da risorse proprie dell’Ente. 

Il presente accordo decentrato è relativo al periodo 01.01.2015-31.12.2015. 



Le quote spettanti ai singoli dipendenti saranno erogate entro il mese di giugno 2016. 

 

per la Comunità della Valle di Cembra: 

dott. Roberto Lazzarotto – Segretario generale________________________________________ 

per le Organizzazioni Sindacali: 

____________________________ per la FP – CGIL___________________________________ 

____________________________ per la FPS – CISL__________________________________ 

____________________________per la FPL – UIL____________________________________ 

____________________________per la FENALT_____________________________________ 


