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Deliberazione della Giunta comunale n. 112 dd. 28.10.2013 
 
OGGETTO: Presa d’atto 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.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 dd. 27/02/2012 esecutiva avente ad 
oggetto: “Presa d’atto della sottoscrizione dell’accordo per la modifica dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 
2002-2005 di data 20.10.2003, avente ad oggetto “Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di 
attività tecniche prevista dall’art. 119 del C.C.P.L.”, nell’ambito del biennio economico 2008-2009 
del C.C.P.L. del comparto autonomie locali – area del personale non dirigenziale e della 
sottoscrizione 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.” 

Accertato che in data 03.10.2013 è stato sottoscritto 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.  

Ritenuto necessario prendere atto del citato accordo ai sensi dell’art. 76 del D.P.Reg. 
01/02/2005 n.2/L e ss.mm..  

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 32 del 14/10/2013 avente ad oggetto: 
“Accordo in ordine all’utilizzo del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza”. 

Vista la successiva circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 33 del 23/10/2013 avente 
ad oggetto: “Nuove norme disciplinari” 

Preso atto che il suddetto accordo ha confermato l’operatività dell’accordo precedente 
sottoscritto il 25 gennaio 2012 e ha  esteso l’applicabilità delle nuove norme disciplinari contenute 
nell’allegato 1), dell’accordo 25 gennaio 2012, anche ai comuni , comunità e consorzio di comuni. 

Rilevato che l’art. 18 comma 79 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, prevede che i contratti 
collettivi per le materie rimesse alla contrattazione e non riservate alla legge, regolamento o atto 
amministrativo ai sensi dell’art. 18 comma 3 della legge medesima, si attuano mediante delibera 
giuntale di presa d’atto; 

 
Considerato invece che le disposizioni contrattuali incidenti in materie soggette a disciplina 

regolamentare o comunque da definire con atto amministrativo necessitano di apposita 
approvazione da parte del competente organo comunale; 

 
Ritenuto quindi di provvedere alla presa d’atto dell’”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”. 

 
Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed 
automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli 
preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 

 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Segretario 

comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
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Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, nr. 4/L modificato con  
D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L;  

 
visto il Regolamento Organico del personale dipendente; 
 
visto lo Statuto comunale; 
 

 con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di prendere atto, per quanto esposto in premessa,  dell’avvenuta sottoscrizione in data 
03.10.2013 dell’accordo concernente le modalità le 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”, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di prendere atto altresì del nuovo codice disciplinare contenuto nell’allegato 1) dell’accordo 

del 25 gennaio 2012 e di disporre la sua pubblicazione, in esecuzione della norma 
contenuta all’art. 20, comma 2, del D.P.Reg. 2/L – 2005, sul sito istituzionale del Comune. 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 

sensi dell’art. 79 terzo comma del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L. 

 
4. Di comunicare al capigruppo consiliare copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti 

dall’art. 79, comma 2  del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L. 
 

5. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 
dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono 
ammessi: 

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.; 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 


