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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI FORME DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICI PALE DEL 

COMUNE DI CASCINA, FINANZIATE CON PROVENTI DELL’ART . 208 DEL 

CODICE DELLA STRADA. 

ISTITUZIONE DEL FONDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 

 

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI  
 
 
Art. 1 – FINALITA’  
 

1. Con il presente regolamento è istituto il Fondo Previdenziale per il personale della Polizia 
Municipale del Comune di Cascina (di seguito denominato Fondo P.M.) alimentato ogni 
anno con risorse originate da quote delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 
previste dal vigente codice delle strada. 

  
2. L’Amministrazione Comunale di Cascina, pertanto, destina annualmente con delibera 

dell’organo esecutivo, compatibilmente con le normative vigenti in materia di spesa di 
personale e con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica, una quota dei proventi derivanti 
dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate a seguito di violazioni al Dlgs n. 285\1992 ( 
Nuovo Codice della strada), alle finalità di previdenza complementare per gli appartenenti 
alla Polizia Municipale di Cascina ed inquadrati nell’area professionale della vigilanza, con 
le modalità stabilite dall’art. 208 del CdS .  
 

3. La somma stanziata dall’Ente, come sopra determinata, sarà destinata a realizzare forme di 
previdenza integrativa complementare a favore dei soggetti individuati al comma precedente 
mediante adesione a fondi pensione aperti o prodotti similari consentiti dalla normativa 
vigente. 

 
4. I fondi selezionati dovranno comunque garantire il passaggio da parte dei dipendenti che 

hanno già attivato autonomamente fondi previdenziali/assicurativi. 
 

 
 
Art 2 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ OPERATIVE DI APPL ICAZIONE  
 
1. Le forme di previdenza sono finanziate come indicato all’art. 1. 
 
2. La Giunta Comunale provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio 
annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. 495 del 
16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) sulla base 
delle effettive risorse finanziarie disponibili nell’esercizio. 
 
3. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa dovrà essere approvata 
contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell’entrata relativa all’art. 208 del 
C.d.S. 
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Art. 3 - BENEFICIARI - REQUISITI E VINCOLI DI ADESI ONE  
 
1. Beneficiari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti alla Polizia 
Municipale del Comune di Cascina, in servizio a tempo indeterminato ed in possesso di tutte le 
qualifiche di cui all’art. 5 della L. 07/03/1986 n. 65, dall’assunzione fino al collocamento a riposo o 
ad altra forma di risoluzione dell’impiego.  
 
2. Per poter accedere al beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, il personale dipendente 
deve aver superato il periodo di prova. Per gli assunti e i cessati in corso d’anno, la quota pro-capite 
annuale del Fondo P.M. spettante viene individuata in base ai giorni di possesso, per ogni anno di 
riferimento, dei requisiti sopra richiamati (comma 1). L’accantonamento sarà proporzionale al 
servizio prestato purché questo discenda da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine 
si considera valido anche il servizio svolto in posizione di comando o distacco presso altri Enti, in 
costanza di rapporto di lavoro con il  Comune di Cascina. Non sono considerati “servizio” e quindi 
non utili ai fini della contribuzione da parte dell’Ente i seguenti periodi:  
 
- aspettativa non retribuita a qualsiasi titolo concessa secondo quanto previsto dal vigente CCNL;  
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare ; 
 
 
Comunque non è considerato “servizio” l’astensione, a qualunque titolo, dall’attività lavorativa, se 
detta astensione risulti non retribuita.  
 
3. Al personale con posizione di lavoro part-time l’importo del beneficio di cui al comma 1 del 
presente articolo è riconosciuto in misura ridotta in proporzione all'orario del part-time. Nel caso di 
modifica del regime orario nel corso dell’anno, ogni dodicesimo dell’importo annuo è corrisposto in 
misura intera o ridotta in base al regime orario prevalente in ciascun mese ricompreso nel periodo 
stesso e comunque in base all’art. 3 comma 2. 
 
4. La somma fissa individuale messa a disposizione dell'Ente non può essere destinata a finalità 
diverse dalla stipula di specifica polizza individuale di tipo previdenziale.  
 
Art. 4 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE 
DELL’ENTE  
 
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente ovvero di mobilità interna o comunque di 
perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato deve prevedere per il 
singolo interessato la facoltà di:  
- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;  
- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;  
 
2. L’obbligo contributivo dell’ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui 
al comma 1.  
 
3. L’obbligo dell’ente è altresì sospeso al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente art. 
3, punto 2.  
 
Art. 5 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE  
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1. E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, 
secondo il regolamento dello strumento selezionato.  
 
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all’atto 
dell’adesione al fondo per i nuovi aderenti e/o successivamente secondo le modalità del contratto di 
finanziamento.  
 
Art. 6 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI  
 
1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano 
linee di investimento con le seguenti caratteristiche:  

- capitale garantito;  
- rendimento minimo annuo garantito;  
- possibilità di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualunque momento, senza 
applicazione di penali comunque denominate;  
- possibilità di trasferimento al fondo di categoria, una volta costituito;  
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, possibilità di proseguire la 
partecipazione al fondo su base personale;  
- possibilità di riscatto e\o anticipazione nelle ipotesi previste dalla legge.  

 
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa 
della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.  
 
3. Il Comitato può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento 
finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea 
più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle 
operazioni.  
 
Art. 7 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI CO MPARTO 
 
Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o, comunque, 
del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l’adesione in 
forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno (se la normativa in 
materia prevederà l'obbligatorietà del passaggio; in mancanza di obbligo dovrà comunque essere 
prevista la facoltà per il dipendente) prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo 
di comparto.  
 
Art. 8 – SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POSIZIO NE INDIVIDUALE 
 
Le spese eventuali per l’accesso al Fondo, per la cessazione e tutte le altre spese previste oggi ed in 
futuro dal Gestore del Fondo, sono a carico del dipendente. 
 
 
 
TITOLO II- ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL FONDO  PREVIDENZIALE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
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Art. 9 – FONDO PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DELLA  POLIZIA 
MUNICIPALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
 
1. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 30-04-1992, è istituito il Fondo Previdenziale per il personale 
della Polizia Municipale.  
 
2. Il fondo: 
- è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro, persegue con moderni indirizzi ed in modo 
organico la previdenza a favore del personale della Polizia Municipale. 
- ha come finalità di utilizzare al meglio gli strumenti per forme di assistenza e previdenza 
integrativa a favore del personale della Polizia Municipale. 
- è finalizzato alla scelta della compagnia, banca o altro istituto per forme di assistenza e previdenza 
integrativa a favore del personale della Polizia Municipale avente diritto dopo aver espletato 
un’indagine di mercato.  
 
3. Sono organi del Fondo PM:  

 
� l’Assemblea degli iscritti 
� il Comitato di  Gestione (di seguito denominato CdG) 
� il Presidente del Comitato di Gestione; 

 
 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 
Partecipano all’assemblea degli iscritti i beneficiari di cui all’art. 3 in possesso dei requisiti. 
L’assemblea è validamente riunita se sono presenti: 
- in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti 
- in seconda convocazione sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti; 
le decisioni vengono sempre assunte a maggioranza dei votanti e per quanto non stabilito si 
rimanda alle norme del codice civile.  l’iscritto può farsi rappresentare da persona di fiducia 
iscritta al Fondo P.M., indicata mediante delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare 
più di uno iscritto. L’assemblea elegge il Comitato di Gestione, approva il rendiconto annuale 
presentato dal CdG. 
 

COMITATO DI GESTIONE 
 
Il CdG, costituito da 5 (cinque) membri; viene eletto dall’assemblea degli iscritti al Fondo PM, 
nel corso di apposita riunione, tra i candidati iscritti in apposita lista, affissa in modo ben 
visibile nel luogo di riunione dell’assemblea che può essere formata fino all’inizio previsto per 
la votazione. 
Ogni iscritto ha diritto ad esprimere due preferenze tra i candidati con votazione segreta 
mediante scheda appositamente predisposta. 
Le elezioni sono indette con atto del presidente. La votazione è valida con la partecipazione del 
50% più uno degli iscritti. 
Nel caso la partecipazione non raggiunga il 50% più uno degli iscritti al Fondo P.M., verrà 
indetta una nuova assemblea a seguito della quale sarà elettto il CdG indipendentemente dal 
numero dei partecipanti. 
Risultano eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso 
di parità precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità 
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precede il candidato di maggiore età. 
Il CdG dura in carica quattro (4) anni; nel corso dell’ultimo mese del periodo di carica dovrà 
essere riunita l’assemblea degli iscritti per procedere alla nuova elezione. I componenti del 
CdG in scadenza di mandato rimangono comunque in carica fino all’avvenuta elezione dei 
nuovi componenti. 
In caso di dimissioni o rinuncia da parte di uno o più componenti del CdG, lo steso CdG 
provvederà a nominare membro sostitutivo il primo soggetto nella lista non nominato. 
Il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materie giuridiche, contabili, previdenziali, 
fiscali  e, più in generale, in tutte le tematiche connesse agli interessi per cui il Comitato opera. 
I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo dì lucro e, 
comunque, senza pretesa  di rivalsa economica per le prestazioni svolte,  possono essere 
individuati a cura del CdG stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, tra soggetti ed istituti privati che operano 
con fini ONLUS o altro soggetto privato. I componenti del Comitato, compresi gli eventuali 
esperti, non hanno diritto ad alcun compenso per le attività svolte in ragione dell’incarico .  
Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta 
di almeno tre componenti del CdG. La convocazione è effettuata per scritto almeno 48 ore 
prima della seduta.  
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 3 componenti tra cui il 
Presidente. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti.  
Il Presidente individua all’interno del Comitato  un Segretario con funzioni verbalizzanti ed 
istruttorie. 
Per ogni seduta è redatto un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i presenti. Copia del 
verbale deve essere portato a conoscenza degli aderenti al Fondo PM mediante pubblicazione 
sul sito web dell’Amministrazione Comunale, nonché inviato al Responsabile del Servizio 
Finanziario del Comune.  
 
La sede del Comitato è individuata presso la sede della P.M del Comune di Cascina.  
 
 
PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 
 
Il presidente del CdG viene eletto dallo stesso CdG tra i propri componenti a maggioranza. In 
caso di parità  precede il più anziano di servizio. Il presidente presiede l’assemblea degli iscritti 
ed il CdG, ne sottoscrive gli atti ed i verbali, ha la rappresentanza legale della gestione e 
sottoscrive gli atti a rilevanza esterna previamente approvati dal CdG. 
 
 

Art. 10 -  REVOCA DEL COMITATO DI GESTIONE 
 
Il CdG ed il presidente possono essere revocati previa specifica mozione di sfiducia, sottoscritta 
da almeno un terzo degli iscritti al Fondo PM, ed approvata dalla maggioranza dei votanti, 
presenti all’assemblea validamente costituita. 

 
 
Art. 11 - COMITATO DI GESTIONE – COMPITI  
 
1. Il Comitato ha i seguenti compiti:  
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a) selezionare ed individuare gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 a cui aderire, fermo restando 

che l’adesione al fondo deve essere effettuata individualmente da ciascun beneficiario  
b) approvare entro il mese di dicembre o comunque entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione dell’ente, il bilancio preventivo per l’anno successivo ed entro il mese di maggio il 
consuntivo dell’anno precedente sulla base di una relazione tecnica di rendicontazione 
contabile redatta dalla società o Ente gestore del Fondo;  

c) definire la programmazione degli investimenti delle risorse destinate alle finalità del presente 
regolamento;  

d) concludere accordi/contratti e convenzioni e quant’altro occorrente ai sostegni per la 
previdenza agli aderenti attraverso il principio del risparmio economico e della migliore e più 
efficace qualità dei servizi ed opportunità;  

e) redigere entro il mese di giugno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente che è 
comunicata a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale anche tramite affissione sui luoghi 
di lavoro. 

2. Gli strumenti previdenziali sono selezionati, a cura del Comitato, con le procedure previste dal  
Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Cascina. 
3. L’Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del comitato e pubblicizza con mezzi 
adeguati i risultati del lavoro svolto dallo stesso 
 
 
12 -  CONTROLLO DELLA GESTIONE 
 
L’Amministrazione Comunale svolgerà una funzione di controllo sulla rispondenza dei criteri di 
gestione del Fondo PM alle disposizioni contrattuali e di legge. A tal fine il CdG trasmetterà al 
Settore competente in materia di personale ed al Settore Economico Finanziario , copia degli atti 
interni del CdG, delle convenzioni stipulate e dei rendiconti annuali. 
L’Amministrazione può richiedere altresì relazioni specifiche su fatti e situazioni gestionali dei 
quali sia stata portata a conoscenza, che possono comportare l’attivazione di verifiche e controlli in 
ogni periodo dell’anno. 
In caso di inosservanza o violazioni delle predette normative, tali da comportare manifeste 
illegittimità o danni rilevanti all’immagine dell’ente, l’Amministrazione dispone, con delibera di 
Giunta Comunale, la sospensione dal pagamento delle somme stabilite, e procede altresì, facendo 
salve responsabilità di altro profilo, alla diffida nei confronti degli appartenenti al Fondo P.M. a 
ripristinare puntuali condizioni di regolarità nella gestione. 
 
 
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE, NORME FINALI E NORMA T RANSITORIA  
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme statutarie dell’Ente. 
2. Le risorse di cui al presente regolamento che risultano accantonate saranno versate 

dall’Amministrazione Comunale, in unica soluzione, al soggetto indicato dal CdG, entro 90 
(novanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta stipula del contratto. 

3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento precedente approvato con delibera di G.C. 
n. 133 del 30.10.2014 

4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano 
applicazione le disposizioni di legge.  
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C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento per l’istituzione e la gestione di forme di previdenza complementare per il personale 

della Polizia Municipale del Comune di Cascina finanziate con proventi dell’art. 208 del codice della 

strada - approvato con delibera C.C. n. 133 del 30.10.2014, successivamente modificato con il seguente 

atto deliberativo: 

• C.C. n. 45 del 17.03.2016. 

 

 

 

********* 

 

 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 13 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

del Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 26.04.2016 al 11.05.2016 Rep. n. 

2016/949, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 
 

 Cascina, 18.05.2016. 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Anna Bruna Rossetti)         (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 

 
 


