DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 180/2009
OGGETTO: Fondo di mobilità anno 2010: adempimenti.

L’anno duemilanove addì 23 del mese di dicembre alle ore 11.50 e seguenti
nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in ROMA, Piazza
Cavour, n.25, sede dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MELILLI Dott. Fabio
VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana
ANNIBALI Dott. Alessandro
DANZI’ Dott.ssa Maria Angela
NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida
PAOLINI Dott. Carlo
RENZI Dott. Matteo
RUFFINO Dott.ssa Daniela
SORO Avv. Francesco

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il Presidente, Dott. Fabio Melilli.
Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
Prof. Tiziano Onesti e la Dott.ssa Paola Rossini.
Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini, che
svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del
personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 180
DEL 23 DICEMBRE 2009
Oggetto: Fondo di mobilità anno 2010: adempimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, all’art. 20, comma 3, prevede che il fondo
finanziario di mobilità è determinato percentualmente sul trattamento economico del
segretario comunale e provinciale e rapportato in base alla dimensione dell’ente;
ATTESO che lo stesso art. 20 del citato d.P.R. n. 465 del 1997 ha stabilito, ai commi
4 e 6, che la percentuale è fissata nella misura del 15% del trattamento economico del
segretario, misura incrementabile nell’ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio
risultino insufficienti, e che l’importo derivante dal predetto calcolo è rapportato al
coefficiente stabilito dal Consiglio Nazionale di Amministrazione tenuto conto della
classe demografica di ciascun ente;
RICHIAMATA la deliberazione n. 159 del 27 luglio 2000, con la quale, tra l’altro, si
stabilisce che, per le amministrazioni provinciali, la percentuale da applicare va
rapportata alla classe demografica corrispondente alla popolazione del comune
capoluogo di Provincia;
CONSIDERATO che le risorse previste nel bilancio di previsione dell’anno 2010
appaiono, al momento, sufficienti per fronteggiare le spese dell’Agenzia e della
Scuola;
RICHIAMATA la deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2006 con la quale è stato
stabilito, per le motivazioni nella stessa indicate, di ridurre le aliquote percentuali per
i Comuni convenzionati con entità demografica da 1 a 1.000 abitanti;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 18 del 13 febbraio 2008 con la quale è
stato stabilito, per le motivazioni nella stessa indicate, di ridurre le aliquote
percentuali anche per i Comuni convenzionati con entità demografica da 1.001 a
3.000 abitanti;
VISTO l’art. 3, comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove dispone
che nell’ambito del fondo di mobilità di cui all’art. 20 del d.P.R. 465/97, una quota di
5 milioni di Euro sia destinata a decorrere dall’anno 2008, con finalità perequative e
solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

PRESO ATTO che, già con la delibera n. 147 del 23 dicembre 2008, per le finalità
della normativa sopra citata, è stata apportata una variazione alle aliquote percentuali
per il calcolo del fondo, nei confronti delle classi demografiche correlate agli Enti,
convenzionati e non, sottoposti al patto di stabilità interno;
RILEVATO che, pertanto, occorre confermare le predette aliquote percentuali, così
come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
EVIDENZIATA l’opportunità di fissare il termine per l’incasso delle somme dovute
dagli Enti per il fondo di mobilità alla data del 30 aprile 2010, al fine di una più
corretta gestione dell’esercizio finanziario;
DATO ATTO che, con delibera n. 268 del 13 ottobre 2000, è stata autorizzata
l’apertura di un apposito conto corrente postale per il versamento della quota relativa
al Fondo di Mobilità;
DATO ATTO, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del d.P.R.
n. 465del 1997, che dette quote verranno riversate sull’apposito conto corrente
bancario intestato all’Agenzia, acceso presso l’Istituto di Credito Cassiere;
Per tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare le percentuali di cui all’art. 20, comma 3 del d.P.R. n. 465 del
1997 per l’anno 2010 per ciascuna classe demografica, così come indicate
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da
applicarsi sul trattamento economico fondamentale lordo annuo del segretario;

2.

Di dare atto, conseguentemente, che la percentuale stabilita per ciascuna classe
demografica, correlata a Comuni convenzionati e non, di cui all’Allegato n.1
sopraccitato, sarà applicata sulle seguenti voci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Stipendio tabellare (comprensivo dell’indennità integrativa speciale);
Tredicesima mensilità;
Retribuzione individuale di anzianità;
Assegno ad personam (art. 39, comma 5 CCNL del 16/05/2001);
Maturato economico;
Retribuzione di posizione (art.41 CCNL del 16/05/2001);
Maggiorazione del 25 % per sedi convenzionate;

3.

Di dare atto che, anche per le Amministrazioni Provinciali, la percentuale è da
riferire alla classe demografica corrispondente alla popolazione del comune
capoluogo di Provincia;

4.

Di stabilire che, per l’anno 2010, le istruzioni relative al calcolo e al
versamento della quota di Fondo di Mobilità saranno oggetto di apposita
circolare esplicativa;

5.

Di fissare per il versamento del Fondo di Mobilità dell’anno 2010 la scadenza
del 30 aprile 2010, termine questo perentorio, decorso il quale saranno
applicati gli interessi nella misura di legge. Detto versamento va effettuato
sull’apposito conto corrente postale n. 36031037, intestato all’Agenzia,
utilizzando il bollettino premarcato che sarà inviato alle Autonomie
Locali, bollettino da utilizzarsi esclusivamente per la quota relativa
all’anno 2010;

6.

Di stabilire che, per eventuali pagamenti relativi ad esercizi pregressi,
dovrà essere utilizzato il conto corrente postale n. 36023034, con
l’avvertenza che, laddove la causale del versamento risulti inesatta, la somma
sarà considerata non satisfattiva dell’obbligo previsto dall’ art. 20 d.P.R.
465/97;

7.

Di comunicare il contenuto del presente provvedimento a tutte le
amministrazioni provinciali e comunali.

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE
DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI
Allegato 1 alla Deliberazione n. 180 del 23 dicembre 2009 (Fondo di Mobilità 2010)

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
0,50%
2,00%
4,50%
13,50%
15,70%
16,70%
33,00%
36,00%
40,00%

% da applicare su
retribuzione erogata
per Sedi convenzionate
0,50%
2,00%
6,50%
13,50%
16,70%
17,70%
35,50%
37,85%
Non ci sono Convenzioni

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
_____________________

IL PRESIDENTE
____________________

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 20
del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione
dell’agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è
stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo regolamento, mediante
affissione all’albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal __________
 e mediante inserimento nel sito internet dell’agenzia per ____ giorni dal
____________.
IL SEGRETARIO
IL
RESPONSABILE
DELLA
PUBBLICAZIONE

