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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 53 del 08/09/2022
COPIA
OGGETTO: Regolamento di attivazione Fondo di Previdenza complementare Perseo Sirio a favore
degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grottaferrata

L'anno duemilaventidue, il giorno otto, del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 06/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 08/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Regolamento di attivazione Fondo di Previdenza complementare Perseo Sirio a favore degli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Grottaferrata
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 208, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti
Locali di destinare annualmente parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al finanziamento
di diverse finalità legate alla sicurezza stradale, tra queste sono previste anche misure di assistenza e
previdenza a favore del personale appartenente alla Polizia Locale che svolge le funzioni stabilite dall’art.
12 del Codice della Strada;
• l’art. 56 quater “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” del CCNL Funzioni Locali
del 21.05.2018 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella
quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati,
in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del
lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche
individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 72 del
CCNL;
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e stradale;
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000, ed il parere della Corte dei Conti
Sez. Lombardia n. 303/2010/PAR e della Corte dei Conti Sez. Veneto n. 503/2017/PAR.;
Esaminato l’orientamento ARAN CFL36 relativo alla previdenza complementare che stabilisce:
a) A decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 delle
Funzioni Locali, l’art. 56–quater ha individuato il Fondo Perseo-Sirio, quale unico fondo destinatario delle
risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti, nella quota da
questi determinata, ai sensi dell’art. 208, commi 4. lett. c), del D. Lgs. n. 285/1992 e destinata a tale finalità.
Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente
già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel
rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;
b) L’obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett. a) al Fondo Pensione Perseo non
comporta, tra le altre cose, anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la
trasformazione del TFS in godimento in TFR;
Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 9 del 21 dicembre
2021 con la quale si è provveduto a predeterminare per l’anno 2022 la destinazione delle quote dei proventi
derivanti da sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 208;
Ritenuta la necessità di provvedere all’approvazione di uno specifico Regolamento di attivazione del Fondo
di Previdenza Complementare Perseo-Sirio a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del
Comune di Grottaferrata;
Dato atto che con verbale n. 5 del 21 giugno 2022 è stato espresso parere favorevole da parte delle
organizzazioni sindacali in ordine alla proposta dello schema di Regolamento allegato;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000, in quanto materia
concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento di attivazione del Fondo di Previdenza Complementare Perseo-Sirio a
favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, costituito da n. 8 articoli
ed allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. Di avviare l’istituto della previdenza complementare per il personale del Comando Polizia Locale,
utilizzando i fondi derivanti dalla quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al Codice della Strada, così come previsto dall’art. 208, secondo la destinazione di cui alla deliberazione del
Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 21/12/2021;
4. Di dare atto che in fase di prima applicazione, a valere per l’anno 2022, si farà riferimento alle somme
destinate con la deliberazione n. 9/2021 sopra citata. Per le annualità successive a decorrere dall’anno 2023,
la quota annuale per ogni operatore di Polizia Locale non potrà essere inferiore a € 250,00 fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa per il personale.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2110
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 09/09/2022
Grottaferrata, lì 09/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2022 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art.134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000).
Grottaferrata, lì 08/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

