
COPIA  DPO 
REG. AREA N. 243 /servizio PERSONALE/ REG. GEN. N. 653 
 
OGGETTO: Fondo di Mobilità Segretari Comunali – Versamento quota parte a saldo per 
l’anno 2012 sulla retribuzione complessivamente erogata nell’anno 2011.- 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di ottobre. 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione  n. 132/338 del 09/05/2012 con la quale veniva disposto il 
versamento della quota del Fondo di Mobilità dei Segretari Comunali per l’anno 2012 sulla retribuzione del 
2011. 
 
VISTA  la circolare dell’ Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali del 31.08.2012  n. 40147 
assunta al protocollo di questo Ente al numero 20054 del 18.09.2012 con la quale, viene richiesto il 
versamento di una quota parte a saldo del Fondo di Mobilità  per l’anno 2012, in esecuzione  dell’art. 23, 
comma 12 novies del D. l. n. 95 del 6 luglio 2012. 
 
VISTO  il decreto prot. n. 38719 del 23 agosto 2012 con il quale il  Presidente dell’Unità di Missione ha 
stabilito, ai sensi dell’art. 20 del D. P. R. 465/97, le percentuali per il calcolo della quota parte a saldo del 
Fondo di Mobilità 2012 a carico degli Enti Locali in rapporto alla classe demografica di ciascuno. 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Mussomeli, appartenendo a quella categoria di Enti Locali che va da 
10001 a 15000 abitanti ed essendo Sede non convenzionata, dovrà applicare la percentuale del 2,10%. 
 
PRESO ATTO che nell’anno 2011, nel Comune di Mussomeli, è stata in servizio la  Dott.ssa Maria 
Nicastro Segretario Generale di CLASSE A,  il cui  trattamento economico erogato al 31/12/2011 risulta 
essere di € 65.780,65. 
 
- che, pertanto, si rende necessario versare, a saldo Fondo di Mobilità dei Segretari Comunali per l’anno 
2012, su quanto erogato nel 2011, la complessiva somma di € 1.381,40. 
 



VISTA  la L. R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata legge n. 48/1991; 

 
VISTA la legge 3.12.1991 n. 44, così come modificata della L. R. 23/97; 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 

1. Liquidare e pagare al Ministero dell’Interno, Ex Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari 
Comunali-Provinciali quale quota parte a saldo del Fondo Mobilità 2012, la somma  complessiva di 
€ 1.381,40  sull’intervento n. 1.01.02.05 (cap. 135) ”Trasferimenti” relativo al servizio “Segreteria 
Generale, Personale ed Organizzazione” del bilancio del corrente esercizio. 

2. Versare il suddetto importo  di € 1.381,40, mediante accreditamento in                               c/c/p n. 3 6 
0 3 1 0 3 7 intestato all’ ex  “Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali – Prov.li Fondo 
di Mobilità – Piazza Cavour, 25 – 00193 R O M A” (IBAN IT41O0760103200000036031037). 

3. Dare atto che si rende necessario ed urgente effettuare il pagamento della quota a saldo Fondo di 
Mobilità 2012 entro e non oltre il termine perentorio del  15 ottobre 2012.- 
 

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Comunale on-line  per 15 giorni, inserita nella raccolta generale di questo 
Ente. 
 
        IL PROPONENTE 
  F.to  Rag. Imbornone Calogera   

       IL RESPONSABILE  
    F.to Dott. ssa A. Cordaro 

  
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA . 
 F.to Dott.ssa M. V. Castiglione 


