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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 155 DEL 08/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

L’anno 2019 addì 08 del mese di novembre alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Germana’ Ballarino Fabio Sebastiano
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 208 del Codice della Strada, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010,
il quale disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate
dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
Considerato che detto articolo a far data dal 13/8/2010 stabilisce:
- comma 4: “Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1° è destinata:
a) in misura non inferiore ad ¼ della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’Ente;
b) in misura non inferiore ad ¼ della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale
di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’art. 36; a interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d
bis) ed e) del comma 1° dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5° bis del presente articolo ed a
interventi a favore della mobilità ciclistica”;
Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/92;
Vista la delibera n. 104/2010 Reg. del 15/9/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di
controllo della Toscana;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06/03/2019 con la quale si è
provveduto alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della
Strada, prevedendo nel dettaglio di cui all’allegato A, l’assegnazione di euro 45.000,00= per la
finalità di cui al comma 4, lettera c) dell’art. 208 C.d.S. “…misure di assistenza e di previdenza per
il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° dell’art. 12”;
Considerato che risulta necessario adottare un regolamento che disciplini l’istituzione della forma
di previdenza complementare per il personale appartenente al servizio di polizia locale;
Accertata la competenza della Giunta Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente della D.O. 4 dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino e contabile reso dal Dirigente della D.O. 1 dott. Alberto Giani
competenti ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
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Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “Regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per
il personale del servizio di Polizia Locale”;
2. Di dare atto che con la delibera di Giunta Comunale n. 35/2019, in sede di destinazione dei
proventi derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada è stato previsto l’importo di €
45.000,00= al capitolo 471/6, comprensivi del contributo INDAP (pari al 10% della somma
destinata);
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 155 DEL 08/11/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 3 DI 4

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Direzione organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità
Polizia locale

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER
IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione G.C. n.

del

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
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Direzione organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità
Polizia locale
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,

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

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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Direzione organizzativa 4 – Sicurezza/Mobilità
Polizia locale
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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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4343 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4343/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 29/10/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 155 del 08/11/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/11/2019 al 26/11/2019

Lodi, 11/11/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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