
 
                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Codice Fiscale  90017070302 
COMUNE  DI  SAN  GIORGIO  DI  NOGARO                                                                                             COMUNE  DI  TORVISCOSA 

 

DETERMINAZIONE N.   150    DEL    01/10/2012 

 

OGGETTO  :  QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA’ PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI 

SEGRETARI COM.LI E PROV.LI -  PER L’ANNO 2012. 

 Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa. 

 
Servizio Gestione del Personale 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE 

 

VISTO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2011 è stato nominato Responsabile 

dell’Ufficio Comune per la Gestione del Servizio di Gestione del Personale; 

Visto il regolamento, approvato con D.P.R. 04.12.1997, n. 465, recante disposizioni in materia di 

ordinamento dei Segretari comunali e provinciali;  

Dato atto che con deliberazione consigliare nr. 44 del 11.09.2007 è stato costituito il rapporto 

convenzionale per la gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa a decorrere dal 15.09.2007 , con un riparto delle spese economiche del segretario comunale 

dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO per il 60% al comune di San Giorgio di Nogaro (comune capofila) e 

per il 40% al comune di Torviscosa; 

Richiamata la propria determinazione n. 72 del 15/05/2012, con la quale – in esecuzione della 

comunicazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari di Roma prot. n. 16553 (P) 

del 04/04/2012 - è stata quantificata e liquidata la quota del fondo di mobilità  per l’anno 2012, prevista 

dall’art. 102 c. 5 del Dlgs 267/2000, nell’importo complessivo di € 4.626,96 corrispondente al 6,20% per la 

classe demografica raggiunta dai Comuni convenzionati di San Giorgio di Nogaro+Torviscosa e così 

ripartita: 

- Comune di San Giorgio di Nogaro pari al 60%  € 2.776,18; 

- Comune di Torviscosa pari al 40%   € 1.850,78; 

Visto che con nota prot. n. 0040147 del 31/08/2012, pervenuta a questi uffici il 12/09/2012  prot. n. 

3883/U, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari di Roma, ha comunicato le percentuali 

di calcolo della quota parte saldo del fondo di mobilità 2012 da porre a carico degli Enti Locali in rapporto 

alla classe demografica di ciascuno; 

Visto che la percentuale da applicare in rapporto alla classe demografica raggiunta dalla somma degli 

abitanti al 31.12.2011 di entrambi i comuni costituenti la segreteria convenzionata, è la seguente: 

Segreteria convenzionata San Giorgio di Nogaro. (ab.7755) + Torviscosa (ab. 3024) = 10779 Classi 

demografiche da 10001 a 15000 abitanti:  2,20%  

Preso atto come comunicato dall'Agenzia con la citata nota che ciascun Comune convenzionato dovrà 

effettuare, il versamento del SALDO FONDO DI MOBILITÀ PER L’ANNO 2012, per la quota di propria 

competenza - entro il 15/10/2012 - sull'apposito c.c. postale n. 36031037 intestato all'Agenzia; 

Viste le “schede di comunicazione” trasmesse all’Agenzia in occasione del pagamento della quota parte 

Fondo Mobilità 2012 avvenuto entro il 20/05/2012 e preso atto che tale obbligo di comunicazione relativo 

alla presente liquidazione viene considerato assolto con il precedente invio;  

Visti i sotto indicati conteggi relativi alla liquidazione della 1^ quota parte e del SALDO Fondo di 

Mobilità anno 2012 : 

Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa -  dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO - ID 2822 – PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011: 

 
  100% erogato 

dalla 

Convenzione 

60% 

erogato dal 

Comune di San 

Giorgio di Nog. 

40% 

erogato dal Comune 

di Torviscosa 

 



Trattamento stipendiale di fascia CCNL 14/12/2010 comprensivo 

dell’IIS 

€ 39.979,29 23.987,57 15991,72 

Incremento personale (art. 39 c.5 CCNL) € - - - 

Tredicesima mensilità € 3.345,55 2.007,33 1.338,22 

Retribuzione Individuale di Anzianità € 167,28 100,37 66,91 

Assegno ad personam x 13 € 615,84 369,50 246,34 

Retribuzione di posizione x 13 € 15.584,45 9.350,67 6.233,78 

Maggiorazione del 25% per sedi convenzionate x 13 € 14.935,95 8.961,57 5.974,38 

Vacanza Contrattuale anno 2010 €    

 Totale retribuzione erogata € 74.628,36 44.777,02 29.851,35 

QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012 pari al 6,20% 

GIA’ VERSATA ENTRO IL 20/05/2012 
€ 4.626,96 2.776,18 1.850,78 

QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITÀ ANNO 

2012 PARI AL 2,20%  

€  

1.641,82 

 

985,09 

 

656,73 

 
RITENUTO di incaricare il responsabile del servizio finanziario del comune di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa di provvedere per quanto di competenza ai versamenti sopraindicati; 

 

 D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire in € 1.641,82 la quota parte a “saldo” fondo di mobilità anno 2012 previsto dall'art. 102 

c. 5 del D.Lgs. 267/2000 corrispondente al 2,20% per la classe demografica raggiunta dai Comuni 

convenzionati di San Giorgio di Nogaro+Torviscosa, che risulta ripartita tra i comuni nella seguente 

misura: 

- Comune di San Giorgio di Nogaro pari al 60%  € 985,09; 

- Comune di Torviscosa pari al 40%   € 656,73; 

 

2. di incaricare i Responsabili del servizio finanziario del Comune di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 

di provvedere entro il 15/10/2012, al versamento delle somme a carico del proprio comune secondo le 

modalità stabilite nella citata circolare prot. n. 0040147 del 31/08/2012 dell’Agenzia Autonoma Albo 

Segretari; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata: 

- per € 985,09 nel Bilancio di previsione 2012 del Comune di San Giorgio di Nogaro Cap. 430; 

- per € 656,73 nel Bilancio di previsione 2012 del Comune di Torviscosa Cap. 0040 (cod. 1010201); 

 

4. di richiedere in calce alla presente l’attestazione del visto di regolarità contabile al responsabile del 

servizio finanziario del Comune di Torviscosa. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio dell’Unione  

per la gestione del personale 

                    dott.ssa Lara IETRI 

 
COMUNE DI TORVISCOSA        COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

 

  Visto di regolarita’ contabile          Visto di regolarita’ contabile 

attestante la copertura finanziaria     attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno      Registrazione d’Impegno 

        N. 684/2012 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      rag. Gianni VERGENDO              dott.ssa Lara IETRI 

 
 

ce/ 


