
Il DIRIGENTE AD INTERIM DELLA STRUTTURA RISORSE UMANE  
 

Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione nr. 87 del 20/08/2014 avente  oggetto – 
“Approvazione progetto di incentivazione rivolto alla promozione dell’azione tecnico-amministrativa in 
relazione agli adempimenti di legge in merito a trasparenza, integrità, prevenzione dell’illegalità, lotta alla 
corruzione nella Pubblica Amministrazione e progetto di incentivazione della performance nei servizi della 
Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli – presa d’atto di verbali di accordi sindacali – modifica al piano 
dettagliato degli obiettivi e delle performance 2014-2016”; 

 
Preso atto della costituzione dell’Organismo ai sensi dell’art. 17 CCNL del 22.02.2004 le cui finalità, i 

contenuti e le modalità di attuazione sono esplicitate nel verbale di accordo sottoscritto in data 22.07.2014 
tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale; 

 
Preso atto che all’interno dell’accordo di cui innanzi è prevista la destinazione di euro 30.888,00  di 

quota parte dei proventi di cui all’art. 208 del codice della strada per finalità previdenziali e assistenziali per 
il personale della polizia municipale (previdenza complementare). 

 Che essendo pienamente operativo il Fondo nazionale di pensione complementare “Perseo”ed in attesa 
del CCNL di comparto che consenta di inserire i proventi di cui all’art. 208 tra le fonti di finanziamento del 
Fondo Perseo, si  conferma anche per il 2014 la destinazione di una quota dei  suddetti proventi  a finalità 
previdenziali  (previdenza complementare)  per il personale del Corpo Unico di Polizia dell’ Unione, 
riconoscendo un importo annuo individuale pari ad € 550,00  e che la spesa prevista a tale fine per l’anno 
2014 ammonta ad euro  29.948,26, oltre al contributo c/e fondo di solidarietà da versare all’INPDAP nella 
misura del 10% pari ad €. 2.994,83. 

Preso atto che il progetto in parola, non comporta la destinazione di risorse aggiuntive, ma che la 
spesa troverà capienza all’interno del fondo art. 15 del CCNL 1.4.1999 “Risorse  per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività” e, per l’applicazione della legge 208/1992 come modificato dalla 
legge 122/2010, dalle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del 
codice della strada. 
 
Criteri generali:  
- la liquidazione si effettuerà in dodicesimi sulla base dei mesi di servizio effettuati ; 
- la  quota sarà liquidata anche al personale incaricato su posizione organizzativa; 
- la  quota sarà liquidata in proporzione all’eventuale percentuale di part-time; 
- gli importi sono vincolati, nell’utilizzo da parte dei dipendenti, all’adesione alle vigenti forme di 

previdenza integrativa (quali i fondi aperti); 
 
Visto il vigente CCNL di comparto  ed in particolare l’art. 17 del CCNL 22.1.2004; 
 

Richiamata la deliberazione n. 39 DEL 10/04/2014  ad oggetto  “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
Comunale ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014;  

 

- Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;  
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
- Visto il D.lgs.165/2001 ; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare relativamente ai Fondi aperti di tipo previdenziale scelti dal personale avente diritto, 
come da  allegato A, l’importo annuo individuale di €. 550,00 secondo le modalità di cui al progetto  
“Incentivazione della Performance nei servizi della Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli” 
dell’ anno 2014, sottoscritto in data 22/07/2014 per l’importo complessivo di € 32.943,09 
imputando la spesa come segue: 

 Cap. 3310/1 Competenze         € 29.948,26 
 Cap. 3310/10 Contributi c/Ente €   2.994,83 

dando  atto che l’importo €. 320,83, (oltre al contributo di solidarietà del 10%), spettante al 
dipendente Pelloni Gabriele sarà liquidato non appena acquisita la documentazione necessaria; 



dare atto inoltre che l’importo è assoggettato al contributo c/e di solidarieta’ da versare all’ INPS 
GESTIONE EX-INPDAP nella  misura del 10% e che tale importo sarà liquidato contestualmente alla 
liquidazione delle retribuzioni del mese di novembre e dicembre 2014; 

 
2. Di avere attivato le procedure di cui all. art. 151 , comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 nr.267; 

3. Di trasmettere ai sensi dell’art.151 , comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento al 
Responsabile della Struttura Finanziaria, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce  ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii.,e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. N. 23522 del 274/08/11; 

5. Di procedere con successivo atto  alla liquidazione della spesa in oggetto nei limiti del relativo 
impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità 

L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  Ronchi Bianca 

 

Firma  ________________ 

            Il Dirigente ad interim 
         del Servizio Risorse Umane 

           ( Pesci Dr.Elisabetta ) 
 


