
COMUNE DI ANCONA

ACCORDO AZIENDALE ECONOMICO PER LA PREVIDENZA Th4TEGRATIVA PER IL
PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELUANNO 2017 E per la
COMPOSIZIONE DELLORGNISMO DI GESTIONE.

Visto il precedente accordo aziendale sottoscritto il 21.12.2016, ai sensi dell’art. 208 comma
4 lett. c). del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), con cui il Comune di Ancona ha
destinato somme per la Previdenza Integrativa dei VV.UU e ha disciplinato il funzionamento
deLl’Orgnismo di Gestione, ex art. 17 CCNL 22/01/2004, art. 55 deI CCNL del 14/09/2000 e art. 11
della L. 300/1970;

Dato atto che 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 di € 50.000,00
omnicomprensiva impegnandoli con Determina Dirigenziale n. 772 del 5.4.20 17;

Le parti concordano quanto segue:

1) 11 Comune di Ancona destina nell’anno 2017, per finalità eslusivamente previdenziali,la
somma €50.000,00, a cui vanno detratte le eventuali spese e gli oneri contributivi del 10%;

2) 1 beneficiari sono i dipendenti in servizio aL Corpo di Polizia Municipale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e con profilo di Vigilanza. Agente di Polizia Municipale,
Funzionario di Vigilanza, Specialista di Vigilanza, Comandante Polizia Municipale;

3) La previdenza integrativa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
accordo aziendale. La somma complessiva a disposizione sarà suddivisa pertanto pro- capite
tra i dipendenti aderenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo.

4) Le quote pro-capite sono conferite al fondo in proporzione sia alta prestazione lavorativa
(tempo pieno o parziale) e sia al periodo di attività di servizio, computando a questo fine i
periodi di servizio soggetti a contribuzione obbligatoria.

5) Per il personale neo assunto per il quale è previsto il superamento favorevole al periodo di
prova il conferimento delle quote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova
stesso.

6) Le forme di previdenza complementare, le cui prestazioni previdenziali sono quelle previste
dalla normativa vigente di riferimento, vengono realizzate mediante:

k a) adesione al fondo chiuso di comparto denominato FONDO PERSEO:

b) adesione ai fondi di previdenza complementare costituiti da fondi aperti previsti dal D.
Lgs. 252/2005 e s.m.i. attuati da soggetti a ciò abilitati secondo la citata disciplina
(soggetti ass urati ancari o società di gestione del risparmio o di investimento
mobiliare).
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Le forme previdenziali indicate sono tra di loro alternative; il dipendente dovrà optare per
l’adesione ad una delle due forme previdenziali secondo le modalità previste dal presente
accordo e dagli strumenti di regolazione dei fondi.

7) Il Comune di Ancona a seguito della sottoscrizione del presente accordo curerà la selezione
ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore del fondo di cui al punto b)
del comma precedente.

8) si conferma integralmente esciusivamente quanto già sottoscritto agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11 e 12 del precedente accordo aziendale del 21.12.2016 che sono da considerare parti anche
del presente accordo scome sotto riportati:

“ART 4
Cessazioni rapporti di lavoro e/o mobilità

i) Nell’ambito del FONDO PERSEO chiuso cli cui all’an. 3, lett. a) si prevede:
a) i ‘obbligo contributivo del comune di Atzcona tennina alla cessazione per
qualunque causa del rapporto cli lavoro:
li) in caso cli passaggio del dipendente, sempre all’interno del Conume di Ancona,
in profili professionali diversi cia quelli di vigilanza di cui all ‘cui. I del presente
accordo, la contribuzione del Comune di Ancona sarà definita in mcuuera analoga a (
quanto già in esame per altri chpeizdenti clic abbiano aderito al Fondo Perseo e
secondo la disciplina vigente;
c) il FONDO PERSEO garantisce tutte le prestazioni e fricoltà definite
nell ‘apposita nota informativa clic si allega al presente accorcio.

2) Nell’ambito del fondo previclenziale aperto cli cui al D.Lgs ti. 252/2005 si pre vede:
ci) l’obbligo cli garcmtire Ici possibilità di trasferire le posizioni inclividucili cii
FONDO PERSEO:
b) l’obbligo con tributivo del Coituine cli Ancona termina alla cessazione per
qualunque causa del rapporto cli Icivoro o per passaggio del dipendente in profili
professionali diversi cIa quelli di vigilcmzci di cui all ‘art i del presente accordo,
ovvero a seguito cli mobilità esterna o interna cdl ‘ente;
e) il fondo previclenziale aperto dovi-à prevedere per le ipotesi cli cessazioni del
rapporto di lavoro con il Comune cli Ancona laflicoltà di:

• proseguire la partecipazione alfonclo su base personale
• trasferire la propria posizione presso altro fondo previdenziale aperto
• riscattare lci propria posizione indivichiale con i requisiti previsti dal D. Lgs.
n. 252/2005.

ART 5
Con tribuzioni individuali volontarie

1) Sarò data fticoltà a ciascun iscritto al Jòndo previdenziale aperto di citi al precedente an. \
4), puitto 2) di effettuare verscunenti con tributivi integrativi e voloi ari secondo il regolamento
dello stnunento selezionato.

2) Le modalità di versamenti volontari per gli aderenti cd F ND ERSEO sono definiti
dall ‘allegata tio/ci iiiJnnatii’ci e regolcita dallci clLvciplina vigent
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Erogazione somme al singolo dipendente

1) In caso (li adesione al FONDO PERSEO l’erogazione delle quote pro-capite è comunque
subordinata all ‘adesione attiva al fondo stesso secondo le modalità previste dalla disciplina
vigente; il dipendente dovrò presentare apposita ,-icìuesta al Fondo Perseo di versare, in
aggiunta ti/le ordinarie, quote con tributive, anche la quota delle risorse (li cui ai presene
accordo secondo il modulo apposircunente predisposto (modulo per il versamento delle risorse
(in. 208). Le modalità cli versamento delle quote pro—capire saranno definite sulla base delle
istruzionifornite dal Fondo Perseo.

2) In caso (li adesione da parte del sbigo/o dipendente cd fondo cli cui ci/I ‘arL 4, punto 2)
(fondo aperto) l’erogazione delle quote pro-capire stabilite dal presente accordo avverrà con le
modalità indicate cia/font/o aperto scelto dall ‘Amministrazione.

TITOLO Il

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI GESTIONE

ART 7
Lvtituzione

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con I ‘art. 17, CCNL 22/01/2004, dall an. 55 del
CCNL del 14/09/2000 e dall’an. 11 (Iella L. 300/1970 con il presente Titolo è regolata
I ‘attività dell ‘Orgcmisino cli Gestione delle risorse destinate e finalità pi-e vicienzic:U (la frasi
,-icadere in capo cigli operatori di Polizia Locale, così come disposto cia/I ‘art. 208, commi 2
e 4 del D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni.

OMISSIS.

“ART 9
Funzioncunento e durata

I) L’Ente assicura gli idonei strumenti necessari al /unzioncunento dell ‘Organismo di
Gestione, e va/orizza e pubblicizza con ogni mezzo i risutciti del lavoro n’o/to citi/lo stesso.

2) La sec/e dell ‘Organismo è individuata nel Comando di PL.; nel cczso cli indisponibilità,
l’Amministrazione provvederò ci designare una sec/e ciltenian l’ci.

3) A pcu-tire dalla sua costituzione, che è in pari data dalla sottoscrizione del presente accordo,
/ ‘Organismo dura in carica 3 (ti-e) turni ccl i suoi membri possono essere inunecliatcunente
rinonunati pci- uguale periodo.

7? ARTI0

/LI Compiti

1) L ‘Organismo di gestione:

a) vigila sulla corretta e conveniente gestione (lei Font/i di previdenza;
b) verifica il con-etto verscunento delle quote al Font/o i/i previdenza selezionato secondo

le modalità stabilite dcdl ‘ai-dc-o/o 2 del presente contrcitto;
e) può pionuio vere iniziative tese al mighor raggiungimento del/e fincilitò d’investimento

delle riscn-se dci destinare cd Font/o;
d) verifica il rispetto del contenuto dell ‘accordo decentrato;
e) decide in merito agli indirizzi utili e necessari clic abbiano ad oggetto l’utilizzo del/e

risorse messe a disposizione cIeli ‘Anuninistrazion
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2) Di ogni seduta cieli ‘Organismo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura cii un segretario
scelto dal Comandante, o sito sostituto, tra i componenti.

ART 11
Adempimenti

1) L’Organismo (li Gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese cli marzo dell’anno
successivo, ittia relazione tecnica cii renciicontazione contabile dalla società o ente gestore
del fondo.

2) La partecipazione ai lavoro dell ‘Organismo cli Gestione non dà diritto a compensi
economici.

3) L ‘Organismo si riunisce cli norma due volte l’anno su convocazione disposta dal
Comandante della Polizia Locale, il Comandante può altresì convocare le riunioni anche su
richiesta motivata di almeno tre componenti dell’Oiganismo stesso.

4) Le votazioni sono palesi e devono essere a maggioranza qualijicata.

ART 12
Norme Finali

1) Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo trovano
applicazione le disposizioni contrattuali cli legge.

2) Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 3] dicembre 2017.
3) Il pi-esente accorcio, alla scadenza, si rinnova cli anno in anno qualora non ne sia data la

disdetta cia tutti delle parti con lettera raccomandata, cli almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. La parte che propone la disdetta avrà l’obbligo, contestuabnente alla
comunicazione della volontà cii disdetta, cli presentare e formulare nuova proposta citta a
garantire la prosecuzione degli obiettivi previsti cicil presente accorcIo integrativo.

9) viene modiFicato l’art. 8 deI precedente accordo aziendale sotoscritto il 21.12.2016
riguardante la “Composizione ed elezione” dell’Organismo di Gestione che viene sostituito
dal testo seguente da considerarsi parte del presente accordo:
“L’Organismo di Gestione si compone come segue:

a. ti. i rappresentante per ogni 00-SS. territoriale rappresentativo ci livello nazionale,
nominati dalle stesse tra i dipendenti cieli ‘ente appartenenti ai Corpo di Polizia
Municipale:

b. ti. i componente nominato in rappresentanza cieli ‘Ente che viene individuato nella

V
figura del Comancicmte del Corpo di Polizia Municipale

J e. Nel caso in cui uno dei componenti di parte snclacale non risulti più, per qualsiasi
motivo, alle dipendenze dei Comune cli Ancona, questi clec-ade automaticamente e

I ‘00.55. cli njèrùnento pro vveclerà ci nominare un componente supplente che resterà

in
carica fino cii rinnovo dell’Organisnw diGestione.”

Le parti riconoscono la presente intesa quale strumento di garanzia per la tutela della previdenza
complementare del personale della Polizia Locale; pertanto, in caso di rimodulazione, sia in fase di
proposta che di trattativa, le Parti si mporteranno secondo buona fede, con l’obiettivo condiviso
di dare continuità al presente accord
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Per la delegazione di parte pubblica del personale:

Il Presidente Gasparini Giancarlo

______

Ing. Lucchetti Luciano

______

Dott.ssa Ghiandoni Daniela

_____

Avv. Sgrignuoli Massimo Demetrio

_____

Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U.:

Bevilacqua Federico

Buda Maurizio

Lasca Riccardo

Boeri Raffaele

Bevilacqua Fabrizio

Ninivaggi Antonio

Lenzen Simone

Fradeani Marco

Paladini Fabio

Baldoni Margherita

Taormina Antonio

Moglie Alessia

Talevi Luca

Burini Loredana

Bufarini Michele

Raschia Andrea

Beiliore Maria Luisa

Bompadre Debora
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OO.SS. territoriali:

Talevi Luca (CISL—FPS)

Raschia Andrea (CGIL— FP)

Paladini Fabio (UIL— FPL)

Gagliardi Marco (DiCCAP)

Cesini Leonardo (CSA)
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