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REGOLAMENTO DI ATTIVAZIONE FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO
SIRIO A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la
possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative
pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti alla Polizia Locale a tempo
indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di
detta forma di previdenza integrativa.
Art. 2 – DESTINATARI
Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli Operatori di Polizia Locale del
Comune di Lodi, a tempo indeterminato, non amministrativi, in servizio presso il Comando da
almeno 6 mesi.
I beneficiari dovranno essere in possesso delle qualifiche indicate all’art. 5 della Legge quadro sulla
Polizia Locale n .65/1986 e successive modificazioni.
Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le risorse individuate secondo i criteri di cui all’articolo 4 sono destinate esclusivamente alle
finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno versati nel fondo previdenziale
Perseo Sirio, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2016 2018. 2. Gli strumenti previdenziali sono quelli contenuti nel Fondo Perseo Sirio,
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Art. 4 – FINANZIAMENTO
Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente
nell’ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art.
208 CdS.
L’ Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale
individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
L’Ufficio preposto provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del
fondo Perseo Sirio, ed a curare la gestione in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto
approvato, dell’anno di competenza.
La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al
comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che
definisce la previsione dell’entrata relativa all’art. 208 del C.d.S. .
La quota pro-capite viene conferita al fondo in proporzione alla prestazione lavorativa,
riducendola in proporzione in caso di lavoratori a tempo parziale.
La quota sarà determinata in ragione di dodicesimi dell’importo annuo, sulla base dei mesi di
servizio.
I periodi di servizio superiori a 6 mesi nell'arco dell'anno si computano come un anno.
I periodi di servizio pari o inferiori a 6 mesi si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio,
le frazioni di mese superiori a 15 gg si computano come un mese intero.
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9. A tale fine non sono considerati di servizio i seguenti periodi: aspettativa, aspettativa per
motivi personali non retribuita, sospensione dal servizio per motivi disciplinari, mobilità
interna ad altro settore dell’Amministrazione.
10. Detta quota determinata annualmente dalla Giunta Comunale non dovrà comunque essere
inferiore a €. 1.200,00 per ciascun Operatore del Corpo.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Lo strumento di previdenza complementare individuato è il Fondo Perseo Sirio, come previsto dal
Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2016 -2018.
Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL’ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente ovvero di mobilità interna o comunque
di perdita della qualifica di Agente o Ufficiale di P.L.
2. L’obbligo contributivo dell’ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di
cui al comma 1.
3. L’obbligo dell’ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di
aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.
Art .7-CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE
E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari,
secondo il regolamento del Fondo Perseo Sirio.
Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione a valere dal bilancio 2019
Art. 9 - WELFARE AZIENDALE ED ASSISTENZA SANITARIA
1. Fermi restando gli eventuali limiti all’utilizzo delle risorse imposti dalle norme finanziarie, le
parti concordano la possibilità di destinare quota parte dei proventi derivanti dall’Art. 208
C.d.S. a politiche di welfare Aziendale per una specifica copertura sanitaria.
2. Le risorse del comma precedente sono cumulabili con quelle eventualmente rese disponibili a
livello Regionale e Nazionale.

Art. 10 – NORME FINALI

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le
disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada, ed il regolamento del fondo Perseo Sirio.
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