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FONDO DI MOBILITA 2011

Si pubblica di seguito la Circolare prot. 41753 del 13/09/2011 (con annessa
scheda e nota tecnica esplicativa) relativamente al Fondo di mobilità per l’anno
2011, in corso di spedizione a tutte le amministrazioni locali.

Si raccomanda di attendere la ricezione della circolare, in quanto il versamento
della quota dovuta deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di
conto corrente postale premarcato allegato alla stessa.
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Al Responsabile
del Servizio Finanziario
del Comune di
della Provincia di

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 41753 (P)
del 13/09/2011

All.: n°1 bollettino di c.c.p.
per versamento quota;
n°1 scheda e nota esplicativa.

p.c.:

Alle Sezioni Regionali
della ex Agenzia
-LORO SEDI -

Oggetto: Fondo di mobilità per l’anno 2011.
Si comunica che il Presidente dell’Unità di Missione ha stabilito, con decreto prot. n.40653
del 7/9/2011, disponibile sul sito internet dell’ex Agenzia nell’Area dedicata al Servizio Entrate
Istituzionali, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 465/97, per l’anno 2011 le percentuali per il calcolo
della quota del fondo di mobilità a carico degli enti locali in rapporto alla classe demografica di
ciascuno.
La tabella che segue indica, pertanto, per ogni classe demografica di comune o provincia, la
percentuale da applicare al trattamento economico lordo annuo erogato al segretario nell’anno 2010,
e comprende le seguenti voci:
1) Stipendio tabellare (comprensivo di indennità integrativa speciale);

2)
3)
4)
5)
6)

Tredicesima mensilità;
Retribuzione individuale di anzianità;
Assegno ad personam;
Maturato economico;
Retribuzione di posizione:
6.bis Maggiorazione
6.ter c.d. Galleggiamento

7) Maggiorazione del 25 % per sedi convenzionate.
Classi demografiche

Da 1
a
Da 501 a
Da 1001 a
Da 3001 a
Da 5001 a
Da 10001 a
Da 15001 a
Da 65001 a
Oltre

500
1000
3000
5000
10000
15000
65000
250000
250000

% da applicare su retribuzione
erogata
per Sedi non convenzionate
0,20%
0,80%
1,75%
5,30%
6,15%
6,55%
12,90%
14,05%
15,65%

% da applicare su
retribuzione erogata
per Sedi convenzionate
0,20%
0,80%
2,55%
5,30%
6,55%
6,95%
13,90%
14,80%
Non ci sono Convenzioni
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Si rammenta che, con riferimento alle Amministrazioni Provinciali, la percentuale da
applicare va rapportata alla classe demografica corrispondente alla popolazione del comune
capoluogo di Provincia.
In caso di sedi di Segreterie Convenzionate la classe demografica da considerare, ai fini
dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo della quota dovuta, è quella
derivante dalla somma delle popolazioni di tutti gli Enti facenti parte della Convenzione stessa.
In particolare, ogni Comune convenzionato deve provvedere singolarmente al versamento
della propria quota percentuale come da convenzione di segreteria.
La scadenza del versamento del fondo di mobilità dell’anno 2011 è stata fissata al 15
ottobre 2011, termine perentorio, decorso il quale saranno applicati gli interessi nella misura di
legge.
Il versamento della quota relativa al Fondo di Mobilità anno 2011 deve essere effettuato
utilizzando l’allegato bollettino premarcato di conto corrente postale n. 36031037, intestato all’ex
Agenzia, da utilizzarsi esclusivamente per la quota relativa all’anno 2011.
Eventuali pagamenti di quote relative ad esercizi pregressi dovranno essere effettuati
mediante il conto corrente postale n. 36023034, specificando nella causale l’anno di riferimento.
Si ribadisce che il Regolamento di contabilità dell’Agenzia vieta le compensazioni
amministrative come disposto dall’art. 4 comma 3. Pertanto si invita l’Ente a versare per intero la
quota del fondo mobilità anno 2011.
Per quanto poi riguarda “l’obbligo della comunicazione” all’ex Agenzia del trattamento
economico lordo erogato nell’anno precedente, previsto dall’art. 20, c. 5 del D.P.R. 465/97, si
invitano gli Enti, convenzionati e non, al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20, c.
5, a voler restituire la scheda allegata, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, alla
scrivente ex Agenzia, anche a mezzo fax al n.0632884592 o 0632884387.
Si chiede di voler comunicare, ai sensi della Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., il
nominativo del responsabile del procedimento da indicare nella scheda “Fondo di Mobilità 2011”
allegata alla presente.
La presente circolare, la nota esplicativa e la scheda “Fondo di Mobilità 2011” sono
disponibili sul sito internet dell’ex Agenzia www.agenziasegretari.it , consultando l’area dedicata al
Servizio Entrate Istituzionali.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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SCHEDA FONDO DI MOBILITA’ 2011

(RIFERIMENTO EROGATO 2010)

Foglio |__|__| di |__|__|
(numerare progressivamente)

Periodo di servizio 2010

dal (GGMM) |__|__|__|__|

al (GGMM) |__|__|__|__|

(se iniziato precedentemente al 2010 indicare 01.01)

(se finito successivamente al 2010 indicare 31.12)

A) Denominazione completa dell’Ente __________________________________________________________________________________________
Cod. ISTAT |__|__|__|__|__|__|
Indicare se nel periodo di riferimento l’Ente era in convenzione
Indicare la percentuale di partecipazione alla convenzione

|SI|

Popolazione al 31.12.2010 |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

| NO |

(barrare se capofila di convenzione)
|__|

|__|__|,|__|__| %

In caso di risposta affermativa indicare gli altri Enti convenzionati, altrimenti passare direttamente alla compilazione del punto B)
Denominazione altro Ente convenzionato e percentuale di partecipazione alla
convenzione________________________________________________________,|____|%
(barrare se capofila di convenzione)
Cod. ISTAT |__|__|__|__|__|__|
|__|

Popolazione al 31.12.2010 |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

Denominazione altro Ente convenzionato e percentuale di partecipazione alla
convenzione________________________________________________________,|____|%
(barrare se capofila di convenzione)
Cod. ISTAT |__|__|__|__|__|__|
|__|

Popolazione al 31.12.2010 |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

Denominazione altro Ente convenzionato e percentuale di partecipazione alla
convenzione________________________________________________________,|____|%
(barrare se capofila di convenzione)
Cod. ISTAT |__|__|__|__|__|__|
|__|
B) Segretario in servizio
Codice Segretario |__|__|__|__|

Popolazione al 31.12.2010 |__|.|__|__|__|.|__|__|__|

nel periodo di riferimento
Cognome ________________________________________________________________________________________
Titolare

|__|

Disponibile

|__|

Nome

________________________________________________________________________________________

(assegnato a tempo pieno o parziale)

C) Dati retributivi del Segretario
1. Stipendio tabellare (comprensivo della Indennità
Integrativa Speciale)
1.bis Incremento Personale (art. 39 comma 5 CCNL
del 16/05/2001 - ex Seg. Capo oltre 15 anni ai sensi art.

Importi erogati nel periodo di riferimento

Annotazioni particolari

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|
€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

40 comm. 5 CCNL del 16/05/1995 come integrato
dall’accordo successivo del 14/09/1995)

2. Tredicesima mensilità

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

3. Retribuzione Individuale di Anzianità

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

4. Assegno ad personam

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

5. Maturato Economico

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

6. Retribuzione di posizione

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

6. bis Maggiorazione Retribuzione di Posizione (ai
sensi art. 41 comma 4, CCNL del 16/05/2001 e
s.m.i.)
6. ter (art. 41 comma 5, CCNL del 16/05/2001 e
s.m.i. - c.d. Galleggiamento)
7. Maggiorazione del 25% (per sedi convenzionate)

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|
€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

D)1. Retribuzione Totale erogata dal singolo Ente.
(somma voci C) da 1 a 7)

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

2. Quota Fondo di Mobilità Anno 2011 del singolo
Ente (se non convenzionato)
3. Quota Fondo di Mobilità Anno 2011 del singolo
Ente (se convenzionato)

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

4. Retribuzione Complessiva Erogata dalla
Convenzione
5. Quota complessiva Fondo Mobilità Anno 2011

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

( dovuta dall’intera convenzione)

Data, timbro e firma del Responsabile
del procedimento

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|

€ |__|__|__|.|__|__|__|,|__|__|
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NOTA ESPLICATIVA FONDO DI MOBILITA’ 2011
1. La quota del fondo di mobilità relativa all’anno di riferimento, si calcola sul totale del trattamento
economico erogato al Segretario/i Comunale/i e/o Provinciale/i nell’anno precedente: di conseguenza il
fondo di mobilità per l’anno 2011 si calcola sul trattamento economico annuo lordo erogato nel 2010.
2. Compilare la scheda allegata, fotocopiandola in quantità adeguata in modo da poter far fronte alle
diverse situazioni esistenti nell’anno di riferimento erogato 2010, relativamente alle variazioni dello
stato dell’Ente (costituzione/scioglimento convenzione) oppure dello stato del Segretario (titolare,
reggente e/o supplente a tempo pieno e/o a tempo parziale solo per i segretari in disponibilità),
intestandola con le date di inizio e fine delle situazioni predette, numerando progressivamente e
inviando la/e scheda/e compilata/e all’ex Agenzia anche via fax ai nn. 0632884592 o 0632884387.
3. Le voci retributive utili al calcolo della quota del fondo sono indicate nella circolare e nella scheda e,
pertanto, non devono essere considerate altre indennità/compensi corrisposti ad altro titolo (es.
l’indennità di “scavalco” e/o l’indennità di Direttore Generale).
4. La percentuale da applicare alla retribuzione erogata è quella indicata nella circolare.
5. Per il pagamento del fondo di mobilità 2011, è stato predisposto un bollettino premarcato di c/c
postale per il versamento sul c/c n. 36031037. Gli Enti che a causa di disguidi postali non hanno
ricevuto il bollettino premarcato spedito dalla ex Agenzia, devono effettuare il pagamento mediante un
bollettino di c/c postale in bianco, intestato alla ex Agenzia, avendo cura di indicare correttamente la
seguente causale: “Fondo di Mobilità anno 2011”.
6. Compilazione della scheda:
- Punto A) Indicare il periodo di servizio compilando la scheda, una per ogni Segretario.
Indicare il numero degli abitanti al 31 dicembre 2010, quindi barrare la casella SI/NO nel caso che
l’Ente sia stato o meno in convenzione indicando la percentuale di convenzione e se l’Ente era capofila.
In caso di risposta affermativa indicare gli altri Enti convenzionati, altrimenti passare direttamente alla
compilazione del punto B);
-Punto B) Indicare i dati relativi al Segretario titolare o disponibile (reggente e/o supplente) assegnato a
tempo pieno barrando la relativa casella;
-Punto C) Compilare le voci da 1 a 7 per ogni singolo segretario sia esso titolare di un’unica segreteria
sia esso titolare di segreterie convenzionate. In quest’ultimo caso ogni Comune convenzionato deve
indicare solamente la propria quota retributiva erogata al Segretario per ogni singola voce oltre
alle percentuali di partecipazione e alla popolazione di cui al punto A).
7. Per le “convenzioni”ogni Comune convenzionato deve provvedere singolarmente sia al versamento
della propria quota percentuale come da convenzione di segreteria, sia alla compilazione e
restituzione della scheda allegata ai sensi dell’art. 20, c. 5 D.P.R. 465/97, operando come di seguito
indicato:
a) Individuazione classe demografica della convenzione: si ottiene sommando le popolazioni di tutti i
comuni facenti parte della convenzione;
b)Determinazione della quota dovuta dalla convenzione: si ottiene applicando al trattamento economico
complessivamente erogato dalla convenzione, la percentuale corrispondente alla classe demografica di
cui al punto a);
c)Determinazione della quota dovuta dal singolo Ente: si ottiene moltiplicando la percentuale di
partecipazione del singolo Ente alla convenzione per la quota dovuta dall’intera convenzione di cui al
punto b).
8. Le quote di fondo di mobilità relative ad esercizi pregressi (ad es. fondo di mobilità anno 2010 e/o
precedenti), devono essere versate sul c/c postale n. 36023034, specificando nella causale l’anno di
riferimento, intestando un bollettino di c/c postale all’“Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari
Comunali e Provinciali P.zza Cavour, 25 – 00193 Roma”.
9. La scadenza per il pagamento del Fondo di Mobilità 2011 è il 15 ottobre 2011 termine perentorio.

