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Determinazione del Direttore 
n°97 /2017 

 
Oggetto: Determinazione e liquidazione della quota obiettivi generali del “Fondo per 
la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per l’anno 2016, ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 dell’accordo d.d.25.01.2012 – errata corrige. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

Il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIASSETTE, ad ore 

DIECI presso la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, il Direttore 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli 
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 17/07/2017 al 27/07/2017 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Determinazione del Direttore n.97 d.d.17.07.2017 avente come oggetto: “Determinazione e 
liquidazione della quota obiettivi generali  del  “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 
gestionale (FO.R.E.G.) per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’accordo d.d.25.01.2012 –
errata corrige. 

IL DIRETTORE  
 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 
approvato il nuovo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Richiamata la Determinazione n.90 d.d.16.06.2017 con la quale veniva determinato e 
liquidata la quota obiettivi generali  del  “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale 
(FO.R.E.G.) per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’accordo d.d.25.01.2012. 

Visto che da un successivo controllo dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
suddetta Determinazione sono scaturiti degli errori nella determinazione degli importi quota 
obiettivi generali, come meglio specificati ed evidenziati nell’allegato 1, quale parte integrante e 
sostanziale alla presente Determinazione per un importo in aumento  di Euro 202,31: 

- erroneamente indicata la percentuale del part-time al 50% anziché il 66,67%; 

- erroneamente inserito l’importo della tabella art.11 dell’Accordo stralcio riferito all’anno 
2017 anziché l’importo della tabella art.14 dell’accordo stralcio riferito all’anno 2016; 

- conseguente aumento della decurtazione per la malattia di Euro 7,45; 

Visto l’Accordo sottoscritto in data 25/01/2012 in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse 
del fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” (FOREG) per il 
personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale; 

Richiamata la Deliberazione n. 10 dd 28/2/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’APSP Piccolo Spedale prendeva atto del suddetto Accordo; 

Visto l’accordo stralcio d.d.16.12.2016 per il rinnovo del CCPL 2016/2019, biennio 
economico 2016 – 2017 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale; 

Richiamata la Deliberazione n.05 d.d.25.01.2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’APSP Piccolo Spedale prendeva atto del suddetto Accordo; 

Visto l’accordo decentrato sottoscritto in data 24.05.2017 per l’erogazione del fondo per la 
riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) relativo all’anno 2016; 

Richiamata la Deliberazione n.18 d.d.14.06.2017 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’APSP Piccolo Spedale prendeva atto del suddetto Accordo; 

Preso atto che tale fondo per l’anno 2016 è alimentato dalle risorse accantonate quale 
FO.R.E.G. art.3 comma 1), come di seguito riportati dalla seguente tabella: 

Accantonamento quota art.3 comma 1 Accordo d.d.25/01/2012 Euro 42.451,30 

Avanzi Foreg anni precedenti Euro      343,19 

TOTALE COMPLESSIVO disponibile  Euro 42.794,49 

 

Preso atto che il maggior importo di Euro 202,31 supera la quota disponibile di Euro 
79,65.=; 



Vista la Tabella corretta riepilogativa degli importi da corrispondere al personale a titolo di 
quota obiettivi generali degli importi complessivi per dipendente equivalenti (ovvero quelli della 
tabella dell’art.14 comma 1dell’accordo stralcio), per un totale di Euro 34.707,77 (anziché Euro 
34.512,91.=) escluso l’importo delle malattie per Euro  1.131,37 (anziché Euro1.123,92 per un 
aumento di Euro7,45) per un totale di Euro 35.839,14 (anziché 35.636,83.=) per un aumento di 
Euro 202,31 compreso l’aumento delle malattie, Allegato 1 alla presente Determinazione, quale 
parte integrante e sostanziale;  

 
Vista l’urgenza e la necessità di liquidare l’importo corretto ai dipendenti interessati; 
 

 Richiamato l’art.7 dell’accordo decentrato suddetto che prevede che una quota residua di 
Euro 122,66 venga, ai sensi dell’art.14 comma 3 dell’Accordo stralcio destinata ad alimentare la 
quota obiettivi specifici dell’anno 2017. 
 
 Visto che risulta necessario coprire l’importo che supera la quota disponibile di Euro 
79,65.= decurtandolo dall’importo accantonato delle malattie al “Fondo produttività personale”; 

 
Vista la Legge Regionale del 21 settembre 2005 n. 7; 
Visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 3/L; 
Visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm; 
 
 Visto l’accordo di settore del personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 24 
maggio 2017; 
 

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale” di Pieve 
Tesino; 

Visti i vigenti Regolamenti dell’Azienda; 

DETERMINA 

 

1 di erogare, al personale avente diritto, la quota obiettivi generali ovvero quelli della tabella 
corretta, dell’art.14 comma 1 accordo stralcio 16.12.2016, del FO.R.E.G relativo all’anno 2016, 
negli importi indicati per ciascun dipendente nell’Allegato 1, evidenziando quelli corretti che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale di Euro 
34.707,77 .= escluse le malattie per Euro 1.131,37;  
 

2 di corrispondere il FO.R.E.G. al netto delle malattie per Euro 34.707,77 con gli stipendi di luglio 
2017 assoggettandolo alle ritenute di Legge; 
 

3 di dare atto che la spesa afferente il presente provvedimento troverà copertura al conto “Fondo 
produttività personale” dello Stato Patrimoniale  per Euro 34.707,77.= e per la quota delle 
malattie per Euro  1.131,37  che viene accantonata; 
 

4 di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.20, comma 
5 della L.R. 21/09/2005 n.7; 

 
5 di dare atto che la presente determinazione non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 19 
della L.R. 21.09.2005, n. 7; 

 
6 di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 

della Legge 69/2009; 
 

7 di dare evidenza, ai sensi dell'art. 63 della D.lgs 165/2001, che avverso alla presente 
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 

 tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 C.P.C.;  

 ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 C.P.C.; 
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