
COMUNE Dl ANCONA

(Provincia di Ancona)

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
all’accordo aziendale per l’istituzione di forme di previdenza integrativa per il
personale del Corpo di Polizia Municipale e funzionamento dell’organismo di

gestione



Relazione illustrativa

Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi dei contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge

L’ipotesi di accordo aziendale è stata sottoscritta
Data di sotto,crlzione

con le 00.55. il 17.11. 2016

Pdodo temporale dl viprua Anno 2016 e anno 2017

Parte Pubblica:

- Presidente: Direttore Generale

- Componente: Dirigente direzione finanze, Tributi, Società

Partecipate, Programmi comunitari, Economato.

- Componente: Dirigente direzione Avvocatura, Risorse

Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti
composizione Normativi, Assicurazioni;
d&b delegazione trattante . .

- Componente: Dirigente direzione Progettazioni,

Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile, e Sicurezza.

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco

sigle):- RSU, CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DiCCAP.

[
- Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

RSU — CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, DÌCCAP

Dipendenti con profilo di Vigilanza e appartenenti al Corpo di

Polizia Municipale con rapporto a tempo indeterminato
Soggetta dc,tkiatail

(Agente di P.M., Funzionario di Vigilanza, Specialista di

Vigilanza, Comandante di P.M.)

PREVIDENZA INTEGRATIVA E FUNZIONAMENTO
Materie trattate dal contratto integrativo

(descd,ione sinteùcaI DELL’ORGANISMO DI GESTIONE

Intervento dell’Organo di L’ipotesi dl accordo viene inviata al Collegio dei

controLlo interno. Revisori dei Conti per la relativa certificazione ai

sensi deJI’art. 40-bis DLg5 165/2001.

L’organo di controllo interno non ha effettuato
i Allegazione della
s alcun rilievo.

a Certificazione

dell’organo dl controllo
?g interno alla Relazione
.c a ‘e

.
illustrativa.

£ Attestazione del rispetto L’ente ha adottato il Regolamento sullo SMIVAP;

‘e j degli obblighi di legge è stato adottato il Piano della performance per gli anni 2015-

che in caso di 2017 previsto daII’art. 10 deI d.lgs. 150/2009;

inadempimento
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L’Ente ha adottata il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PUI) 2015-2017 previsto
dall’art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009.

Non appena l’accordo verrà sottoscritto dalle Parti Invia
definitiva sarà pubblicato ai sensi dei commi 6 e 8 deu’art.
11 del 0.lgs. 150/2009.
La Relazione della Performance dell’anno 2015 è stata

vaildata dal Nucleo dl ‘Valutazione ai sensi dell’articolo 14,
comma 6 del D.lgs. n. 150/2009, ed è stato assolto l’obbligo
di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs 150/2009.
Si sottolinea che i Comuni non sono destinatari diretti di
quanto previsto dalla suddetta normativa, ai sensi dell’art.

I 16 del DSgs 150/2009.

Modulo 2: Illustrazione dell’articolato dell’accordo

a) Illustrazione dl guanto disposto dall’accordo aziendale

L’art.208 comma 4 lett. c) del D-Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. disciplina la
possibilità per gli Enti Locali di destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a
diverse finalità, fra cui l’assistenza e la previdenza complementare per il personale appartenente al Corpo di
Polizia Municipale.

Per il personale di comparto l’art. 17 del CCNL del 22/01/2004 individua 1€ modalità per la ge5tione di
tali risorse con il coinvolgimento di un organismo di cui all’art. 55 del CCNL 14/09/2000 formato da
rappresentanti dei dipendenti e costituito In conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300/1970
(statuto dei lavoratori); per il personale appartenente all’area separata della dirigenza l’art. 19 del Contratto
del 22/01/2006 ha previsto la costituzione di un organismo unico di gestione con la partecipazione dei
dipendenti e dei dirigenti della Polizia Locale;

Alla luce delle sopraindicate disposizioni lo strumento ordinario attraverso Il quale dare attuazione
alla previdenza complementare è l’accordo sindacale integrativo di cui all’art. 40 del 0. Lgs. N. 165/2001.

L’attuale disciplina delle forme pensionistiche complementari è contenuta nel D. Lgs. n. 252/2005
(fondi pensioni aperti e forme pensionistiche individuali), mentre ai sensi delI’art. 18 del contratto del
5/10/2001 è stato costituito il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i dipendenti degli Enti Locali,
delle Regioni e della Sanità denominato FONDO PERSEO (fondo pensione chiuso), operativo dal 15/9/2012. La
nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 206 del 9/7/2013 ha chiarito come il Fondo Perseo
potrebbe certamente essere la sede naturale di confluenza delle risorse che, a vario titolo, sono destinate alla
previdenza complementare (e quindi anche ex art. 208 del Nuovo Codice della Strada). Da tali somme vanno
detratte le eventuali spese che l’ente dovrà sostenere e gli oneri contributivi di solidarietà pari al 10%.

li Comune dl Ancona con Deliberazione di Giunta Comunale n.1S1 del 03.04.2015 ha destinato per
l’anno 2015 per le finalità sopra richiamate la somma omnicomprensiva di euro 50.000,00 impegnandola con
Determina Dirigenziale n. 2530 del 30/12/2015 ed aitresi con Deliberazione di Giunta n. 116 del 4.3.2016 e
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell’11.4,2016 ha destinato per l’anno 2016 la somma

omnicomprensiva di euro 50.000,00 impegnandola con Determina Dirigenziale ii. 2158 del 19.10.2016.

L’ammontare ditali somme rientra pienamente nella percentuale massima stabilita dai citato art.208

comma 4 lett. c) del D-Lgs 285/1g92: la somma dl partenza si quantifica detraendo dalle entrate pecuniarie

per sanzioni il “fondo crediti di dubbia e difficile esazione di porte corrente”; la metà di questa ultima somma

può essere utilizzata per almeno % per le finalità della lett. a) e per almenol/4 per le finalità dela lett. b) per la

restante parte per le finalità dl cui alla lett. c) tra le quali sono comprese misure di assistenza e di previdenza

per il personale; la suddivisione tra le varie finalità è allegata alle delibere dl Giunta n. 151 del 3.4.2015 e n.

115 del 4.3.2016.

L’accordo 5tabilisce le finalità del fondo e i beneficiari. le quote annuali e le forme di previdenza che

sono previste in modalità alternativa (cioè adesione al fondo chiuso Fondo Perseo oppure al fondo aperto

individuata dall’Amministrazione). L’accordo disciplinain tali due le modalità da seguire in caso dl mobilità e/o

cessazione del rapporto di lavoro.

L’accordo altresì detta disposizioni sul funzionamento e la durata dell’organismo dl Gestione, la sua

composizione ed elezione, i compiti e gli adempimenti.

Vaccordo decorrerà dalla data dl sottoscrizione definitiva dell’accordo stesso e avrà validità fino al

31.12.2017; la somma complessiva disponibile al netto delle spese e oneri contributivi andrà distribuita pro

capite in proporzione sia alla prestazione lavorativa (tempo pieno o tempo parziale) e sia al periodo di attività

di servizio in ciascun anno, amputando a questo fine solo i periodi dl servizio soggetti a contribuzione

obbligatorIa.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del fondo

La somma complessiva disponibile per l’anno 2016 sarà dl € 100.000,00, dalla quale vanno detratte le

spese e gli oneri contributivi di solidarietà del 10%, andrà distribuita pro-capite In proporzione sia alla

prestazione lavorativa (tempo pieno o tempo parziale) e sia al periodo di attività di servizio svolto in ciascun

anno, computando a questo fine solo i periodi dl servizio soggetti a contribuzione obbligatoria.

L’amminlstraione provvederà a predisporre un interpello tra i destinatari del fondo in questione per

appurare quanti aderiranno all’una o all’altra forma di pensione integrativa (fondo chiusa o fondo aperto) in

modo da poter provvedere all’affidamnto esterno per il fondo aperto.

IL DlRjht/’C)Zfò)%JE
,$i6rse *te J

AV,V. 4S11O cf4TRIQ!SGRIGNUOLI

Il responsabile del procedimento (_,/ f 1”

li Funzionario amministrativo

Dott.ssa livia Cavatassi

(I

4



Relazione tecnico-finanziaria

Modulo i — Ammontare del fondo per laprevidenza complementare integrativa

L’ammontare del fondo per la previdenza integratWa ex art. 208 C.d.S. è stato stabilito con le
deliberazioni di Giunta soprarichiamate e il loro impegno di spe5a è stato assunto con determinazioni
dirigenziall del Comandante del Corpo di Poliozia Municipale n. 2530 del 30.12.2015 e n. 2158 del 19.10.2016.

Per l’anno 2017 la Giunta comunale, nell’ambito del provvedimento di destinazione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministratuve pecuniarie per violazioni al nuovo Codice della Strada, individuerà le
somme da destinare a tale finalità. Tale somma di norma non dovrà essere lnferire a quella dell’anno
precedente (€ 50.000,00), fattI salvi inderogabili vincoli di legge o dl bilancio risultati dagli strumenti di
programmazioni annuale e pluriennale del Comune.

Sezione VI - Attestazione motivata, dai punto dl vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generate

Tale spesa va inclusa nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto del principio di riduzione
programmatica della spesa dl personale.

Tale spesa ha una natura e struttura esclusivamente previdenziale, non ha natura nè funzione
retributiva, quindi i versamenti effettuati hanno un carattere “contributivo-previdenziale” e non
costituiscono componenti del trattamento economico nè fondamentale né accessorio e, pertanto, non
soggiacciono alle limitazioni finnaziarie che la legge prevede per tali ultimi.

IL DIRIGENTE D)RFZIONE
Avvocatura, Risorse U Aff i Generali Ufficioo f:l CV291. Studi e Agglornan i or a i ,Assicurazioni

431V. MASSIMO O R 5 RIGNUCU

/
i

Il responsabile del procedimento
li Funzionario Amministrativo:
Dottssa Livia Cavatassi

Ì’
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità dl copertura
degli oneri del Fondo per la previdenza integntiva per il personale del
Corpo dl Polizia municipale con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio

Salone i - Verifica che gli strumenti dello contabilità finanziarIa dell’AmminIstrazione presidiano
correttamente i limiti dl speso del Fondo proposto alla ceflificazione

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato In modo da tutelarecorrettamente in sede di imputazione/vadazione dei valori di competenza i limiti espressi dalla spesa
oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo Il.

In particolare, a tal fine, nei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 e per l’esercizio 2016, laspesa per il finanziamento della spesa di cui trattasi è stata prevista al capitolo 16150116008 —missione 3—programma 1 — titolo 1.

Sezione Il - Verifica mediante gli strumenti della contabilità economico-finanzIarIa dell’Amministrazione del
rispetto del limiti dl spesa

La spesa in parola è computata all’intemo della spesa per il personale che, come dato atto insede di approvazione dei documenti di bilancio (bilancio di previsione e rendiconto della gestione),rispetta i limiti previsti dalla vigente normativa. La stessa spesa è compatibile con gli equilibri dibilancio dell’ente.

Sezione III - Verifico delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione aifini della copertura della speso

Le somme previste per le finalità in oggetto, aventi carattere contributivo previdenziale dinatura non retributiva, erogate in favore del fondo per il trattamento accessorio del personale,trovano copertura finanziaria come segue:
- € 50000,00, riferiti all’anno 2015, all’Impegno di spesa n. 281212015, assunto con determinazionedirigenziale n. 2530 del 3011212015 (avente ad oggetto: Proventi delle sanzioni amministrativepecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada, art. 208 D.Lgs. 285/92) al capitolo di cuialla sezione i del bilancio di previsione 2015, confluito nel Fondo pluriennale vincolato di spesadell’anno 2015 e reimputato all’esercizio 2016, in sede di riaccertamento ordinario dei residui al3111212015, approvato con delibera di Giunta n. 254 del 2810412016, ai sensi del punto 5.2, letI. a),del Principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- € 50.000,00, riferiti all’anno 2016, all’impegno di spesa n. 3355/2016, assunto con determinazionedirigenziale n. 2158 del 19/10/2016, al capitolo di cui alla sezione I del bilancio dl previsione 2016.

30 NflV

L’estensore dell’atto
Il Funzionario Contabile tu PC».

D9it9liqb&e CamHletti/(
—

//
li Dirigente della Direzione Finanze! Tributi, Società

padecipate, Programmi comunitari, Economato
Dott.ssWØahieia Ghianloni

L_V ‘— UÀjJ”. 2’
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