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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Paola PISANO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
        
 
OGGETTO: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018. CONTRIBUTO DI EURO 129.950,00.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’art. 208 del C.d.S., comma 4, lett. c) stabilisce che l’ente possa destinare parte dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e previdenza per il 
personale di Polizia Locale. 

L’art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che le risorse destinate a finalità 
assistenziali e previdenziali dell’art. 208 D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e 
integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all’art. 55 CCNL del 14 settembre 2000. 

Nel rispetto delle disposizioni del CCNL 2004 e dei limiti di finanziamento del citato art. 
208, l’art. 10 del Contratto Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 7 febbraio 2005, ha 
quantificato le risorse destinate alle predette finalità in Euro 1.050,00 annui per ciascuno dei 
dipendenti con profilo riconducibile alla Polizia Municipale in servizio al 31 dicembre di ogni 
anno, di cui Euro 850,00 per finalità previdenziali ed Euro 200,00 per finalità assistenziali. 

Con deliberazioni della Giunta Comunale del 4 ottobre 2005 (mecc. 2005 07746/004) e 
20 dicembre 2005 (mecc. 2005 12138/004), esecutive il 21 ottobre 2005 ed il 6 gennaio 2006, 
è stato individuato il Circolo Ricreativo Assistenziale Dipendenti Comunali, C.F. 80089790010 
con sede sociale in Corso Sicilia 12 e segreteria in Via Sant’Agostino 11, quale titolare della 
gestione delle suddette risorse, in attuazione dell’art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004. 

Con accordo n. 2 del 29 giugno 2017, e seguente deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2017 02948/004) del 25 luglio 2017, l’Amministrazione si è impegnata a corrispondere 
tramite il CRDC, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale cessati dall’anno 2013 in 
poi, “la quota individuale annualmente spettante relativamente al periodo 2013/2017, 
determinata in base alla data di cessazione” ed a garantire, “al momento della cessazione, per 
tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, la corresponsione tra quanto versato e 
quanto spettante”. 

Visto l’art. 54 quater del CCNL FL 2016-2018 che recita: “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.285/19 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; 

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. 

Vista la circolare del Fondo Perseo Sirio prot. 1342/U/2018 del 1 agosto 2018 che 
illustrava le modalità operative per il versamento del predetto contributo. 
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Vista la nota ANCI dell’11 settembre 2018 che illustra come dal 21 maggio 2018 sia 
necessario versare i contributi per le finalità previdenziali al fondo Perseo Sirio e che “quanto 
eventualmente già maturato al 21 maggio 2018, presso forme pensionistiche individuali e la 
correlata adesione alle stesse, possono essere mantenute anche in assenza di contribuzione  a 
carico dell’Ente. È facoltà del singolo lavoratore trasferire, in qualsiasi momento, a Perseo 
Sirio quanto eventualmente maturato presso le predette forme pensionistiche individuali”. 

Visto il parere ARAN CFL n. 36 del 30 ottobre u.s. il quale precisa che: 
“a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 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 anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la 
trasformazione del TFS in godimento in TFR.” 

Visto che, in via unilaterale, l’Amministrazione, in calce all’ipotesi di accordo n. 4/2018 
del 14 dicembre 2018, ha dichiarato “di destinare, visto l’art. 56-quater lettera a) del CCNL 
2016/2018, la soma di euro 129.950 per finalità di previdenza complementare per gli 
appartenenti al corpo di Polizia Municipale, cessati nell’anno 2018, già aderenti al fondo 
UNIPOL, in ottemperanza al CIA 2/2017, al fondo Perseo-Sirio, giusta circolare del fondo 
Perseo-Sirio del 1 agosto 2018 e parere CFL n. 36 dell’Aran. Eventuali residui saranno 
destinati in parte uguale ai restanti appartenenti del Corpo Polizia Municipale”. 

Alla luce di quanto sopra, subordinando tale atto all’approvazione da parte dei Revisori 
dei Conti del citato CIA 4/2018, in via cautelativa per esigenze contabili, si rende pertanto 
necessario destinare al Fondo Perseo-Sirio, per le finalità previdenziali citate, un contributo 
complessivo per l’anno 2018 pari ad Euro 129.950,00. Si dà atto che il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni emanate in materia di valutazione di impatto economico (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di destinare, per quanto indicato in premessa che qui integralmente si richiama, al Fondo 

Perseo-Sirio un contributo di Euro 129.950,00; 
2) di stabilire che il predetto finanziamento sarà utilizzato con le modalità indicate in 

narrativa per le finalità previdenziali in favore del personale dipendente della Città 
appartenente al corpo di Polizia Locale in base a quanto indicato in via unilaterale in calce 
all’ipotesi di accordo 4/2018 e accordo 2/2017, al CCNL FL 2016-2018 art. 56 quater, 
lett. a) e disposizioni attuative; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa di Euro 
129.950,00 nonché la conseguente devoluzione; 

4) di dare atto che il contributo in oggetto rientra nei criteri stabiliti con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio1995 e successive modifiche ed integrazioni;  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Antonella Rava 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari               Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

