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COMUNE DI 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
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Relazione illustrativa

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

relative agli adempimenti della legge

L’ipotesi di accordo aziendale è stata sottoscritta
Data di sottoscrizione

con le OO.SS. il 6.04.2017

Periodo temporale di vigenn 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;
della 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, DiCCAP

Dipendenti con profilo di Vigilanza e appartenenti al Corpo di

Polizia Municipale con rapporto a tempo indeterminato
Soggetti de5tinatan

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

Vigilanza, Comandante di P.M.)

PREVIDENZA INTEGRATIVA E FUNZIONAMENTO
Materie trattate dai contratto integrativo

(desaizionesintetlca) DELL’ORGANISMO DI GESTIONE.

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

controllo interno. Revisori dei Conti per la relativa certificazione ai

sensi dell’art. 40-bis DLgs 165/2001.

L’organo di controllo interno non ha effettuato
Allegazione della

.
alcun rilievo.

.
Certificazione

dell’organo di controllo

. g interno alla Relazione
. s
0 illustrativa.
t c

a —

• E a

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

degli obblighi di legge stato adottato il Piano della performance per gli anni 2017-

j che in caso di 2018 e 2019 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con D.G.

a . n.35 dell’ 1.2.2017;
inadempimento

comportano la sanzione
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L’Ente ha adottato il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PUl) 2017-2019 previsto
dall’art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009 con D.G.
n. 28 del 31.1.2017.
Non appena l’accordo verrà sottoscritto dalle Parti in via
definitiva sarà pubblicato ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art.
11 del D.lgs. 150/2009.
La Relazione della Performance dell’anno 2016 è stata
validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell’articolo 14,
comma 6 del D.lgs. n. 150/2009, ed è stato assolto l’obbligo
di cui ai commi Se 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.
16 del D.Lgs 150/2009.

Modulo 2: Illustrazione dell’articolato dell’accordo

a) Illustrazione di 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, tra 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 le modalità per la gestione di
tali risorse con il coinvolgimento di un organismo di cui all’art. SS 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 D. 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 dell’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%.

Il Comune di Ancona con Deliberazione di Giunta Comunale n. 670/2016 ha destinato per l’anno 2017,
per le finalità sopra richiamate, la somma omnicomprensiva di euro 50.000,00 impegnandola con Determina
Dirigenziale n. 772/2017.
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L’ammontare ditale somma rientra pienamente nella percentuale massima stabilita dal citato art.208

comma 4 lett. c) del D-Lgs 285/1992. lI calcolo si esegue nel 5eguente modo: dalle entrate pecuniarie per

sanzioni si detrae il “fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente”; la metà della somma così

ottenuta può essere utilizzata per almeno 1/4 per le finalità della lett. a) e per almenol/4 per le finalità della

lett. b), per la restante parte per le finalità di 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 alla delibera di Giunta n. 670/2015.

L’accordo prede atto della somma da destinare per l’anno 2017 a tale finalità e conferma quanto

sottoscritto con il precedente accordo aziendale del 21.12.2016 riguardo le finalità del fondo, i beneficiari, le

forme di previdenza, le modalità alternative, ecc.... Viene modificato invece l’art. 8 del prededente accordo

per quanto riguarda la composizione dell’organismo di gestione di parte sindacale: essa avrà “n. I

rappresentante per ogni 00.55. territoriale rappresentativa a livello nazionale nominati dalle stesse tra i

dipedenti dell’ente appartenenti al Corpo di Polizia Municipale”

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del fondo

La somma complessiva disponibile per l’anno 2017 è di € 50.000,00, dalla quale vanno detratte le

spese e gli oneri contributivi di solidarietà del 10%; tale somma andrà distribuita pro-capite in proporzione sia

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

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

L’amministrazione provvederà a predisporre un interpello tra i nuovi assunti potenziali destinatari del

fondo in questione per appurare quanti aderiranno all’una o all’altra forma di pensione integrativa (fondo

chiuso o fondo aperto) in modo da poter provvedere all’affidamento esterno per il fondo aperto.

i O 2011 IL Dl ENTE D4EZIONE
i orse maìe

AVV. M SI O EMET’RIO SGRIGNUCU

Il responsabile del procedimento
Il Funzionario amministrativo —

Dott.ssa Livia Cavatassi
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Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I — Ammontare del fondo per laprevidenza complementare integrativa

L’ammontare del fondo per la previdenza integrativa ex arI. 208 C.d.S. per l’anno 2017 è stato
stabilito in € 50.000,00 con la deliberazione di Giunta sopra richiamata e il suo impegno di spesa è stato
assunto con determinazione dirigenziale del Comandante del Corpo di Poliozia Municipale n. 772 del 54.2017.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale

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

Tale spesa ha una natura e struttura esclusivamente previdenziale, non ha natura né 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 finaziarie che la legge prevede per tali ultimi.

O t1Afi 2611 IL DIRIGENTE DIREZIONE
Avvocatura, Risorse U ane, Affari Generali Ufficio

Studi e Aggiorname i Nor ativ Assicurazioni
AVVMOMEIy4IGNUOLI

Il Responsabile del procedimento
Il Funzionario Amministrativo:

Dott.ssa Livia Cavatassi
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Modulo IV - Compaubilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
per la previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia municipale con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità finanziaria dell’Amministrazione presidiano
correttamente i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione

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

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017, la spesa per il
finanziamento della spesa di cui trattasi è stata prevista al capitolo 161501/6008, nell’ambito della
missione 3— programma 1 — titolo 1 del bilancio di previsione 2017/201 9, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 127 del 7/12/2016.

Sezione Il - Verifica mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione
del rispetto dei limiti di spesa

La spesa in parola è computata all’interno della spesa per il personale che, come dato atto
in sede 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 di bilancio dell’ente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione aifini della copertura della spesa

La somma di € 50.000,00 prevista per l’anno 2017 per le finalità in oggetto, avente
carattere contributivo previdenziale di natura non retributiva, erogata in favore del fondo per il
trattamento accessorio del personale, trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa n.
5427/2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 772 del 54.2017 (avente ad oggetto:
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada,
ad. 208 D.Lgs. 285/92) al capitolo di cui alla sezione I del P.E.G. dell’esercizio 2017, approvato
con delibera di Giunta n. 35 del 1/02/2017.

i Q L’G 2U11
L’estensore dell’atto

Il Funzionario Contabile tit. P.C.
flmilletti

/ lI Dirigente della Direzione Finanze, Tributi,
Società partecipate, Programmi comunitari,

Economato
Dott.(PnjeIa Ghiandoni


