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REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI 
ASSISTENZA, PREVIDENZA ED INCENTIVAZIONE PER I 
SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA 

URBANA ED ALLA SICUREZZA STRADALE, PER IL 
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE”. 

 

 

CAPO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

ART. 1 

ISTITUZIONE 

 

    E’ istituito il fondo di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo di Polizia 

Municipale ed incentivazione per i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla 

sicurezza stradale, per lo stesso personale. 

  
 

ART. 2 
       FINALITA’ 

 

1.Il fondo di cui al precedente art. 1 è privo di personalità giuridica e persegue, con moderni 
indirizzi ed in modo organico, l’assistenza, la previdenza e l’incentivazione a favore del 
personale del Corpo di Polizia municipale per i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana ed alla sicurezza stradale, a completamento ed integrazione dell’opera che già 
prestano gli enti a ciò preposti. 

 
2.In particolare, il fondo è finalizzato a: 

a)contribuire, mediante stipulazione di specifica polizza assicurativa, alle spese straordinarie 

sostenute dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale a causa di malattie; 

b) prevedere forme integrative del trattamento pensionistico; 
 

c) contribuire, mediante erogazione di compensi, ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dell’attività dei controlli del territorio ed i servizi di polizia stradale, espletati dal 

personale del Corpo di Polizia municipale, ai fini della tutela della sicurezza urbana e della 

sicurezza stradale. 

 

 



 

ART. 3 

FINANZIAMENTO DEL FONDO 

 

1. Il fondo di cui al precedente art.1 è finanziato: 

a) per la previdenza del personale del Corpo di Polizia municipale, con i proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme del  decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del combinato 

disposto  del comma 4, lettera c),  dell’art. 208 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 e di cui all’art. 56-quater, comma 1, lettera a), del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 21 

Maggio 2018, in misura pari al premio previdenziale di cui all’art. 10, comma 1, del presente 

regolamento, per il  numero degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale nell’anno 

finanziario di riferimento; 

b) per l’assistenza al personale del Corpo di Polizia municipale, con i proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da  violazioni delle norme  del  decreto 

legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del 

combinato disposto di cui al comma 4 , lettera c), dell’art. 208 del citato decreto legislativo 30 

Aprile 1992, n. 285 e di cui all’art. 56-quater,comma 1, lettera b), del CCNL Funzioni Locali, 

sottoscritto in data 21 Maggio 2018,  in misura pari ad  euro 200,00 per ciascun dipendente 

avente titolo, tramite la stipula di polizza assicurativa collettiva; 

c) per l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento 

dei servizi per l’attività di vigilanza sul territorio ed i servizi di polizia stradale espletati dal 

personale del Corpo di Polizia municipale, ai fini della tutela della sicurezza urbana e della  

sicurezza stradale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da 

violazioni delle norme  del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ai sensi del combinato disposto di cui ai  commi 4, lettera c) e 

5-bis, dell’art. 208 del citato decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e di cui all’art. 56- 

quater, comma 1, lettera c), del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 21 Maggio 2018, in 

misura pari al dodici per cento della quota di cui all’art. 208, comma 4 del D.L.vo n. 

285/1992; 

d) con eventuali contributi, sovvenzioni di enti e donazioni di privati. 

 

2. La somma destinata alla erogazione dei compensi di cui alla lettera c), del precedente 
comma 1), è determinata secondo la normativa vigente,  dalla Direzione Attività Finanziarie –
Aziende e comunicata alla Direzione Polizia Locale-Mobilità. 
 

 
3. Per la comunicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero 
dell’Interno, della relazione in cui sono indicati l’ammontare complessivo dei proventi spettanti, 
gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per tali 
interventi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 142, comma 12-quater, del decreto 
legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 



 

 

ART. 4 
QUALIFICAZIONE DEL FONDO 

 

1. Il fondo di cui al precedente art.1 è costituito: 
 

a) dallo stanziamento di cui al precedente art.3, da utilizzare per le finalità di cui alle lettere a) 
e b),  del comma 2,  del precedente art. 2, che assume la denominazione di                  “fondo 
di assistenza”; 
b) dallo stanziamento  di cui alla lettera b) e c),  del comma 2, del precedente art.3, che 
assume la denominazione di “ fondo di previdenza”; 
c) dalla quota da destinare alle finalità di cui alla lettera c), del comma 2, del precedente art.2. 
 

CAPO II 
 

DISCIPLINA DELLA EROGAZIONE DELL’ ASSISTENZA AL PERSONALE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE IL FONDO DI ASSISTENZA 

 
 
 

ART. 5 
DESTINATARI DELLA EROGAZIONE DEL FONDO 

 
1. Del fondo di assistenza di cui al comma 1, lettera a), del precedente art. 4, usufruiscono 
tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale di qualsiasi profilo professionale e grado, in 
servizio a tempo indeterminato ed in possesso di tutte le qualifiche di cui all’art.5 della legge 7 
Marzo 1986, n°65, dall’assunzione fino al collocamento in pensione e ad altra forma di 
risoluzione d’impiego. 

 
2. Non avrà diritto ad usufruire del fondo di assistenza l’appartenente al Corpo di Polizia 
municipale nei seguenti casi: 

a) durante il periodo di aspettativa senza assegni richiesta dall’interessato; 
b) durante il periodo di sospensione dal servizio, a qualsiasi titolo, con privazione o meno 

della retribuzione; 
c) durante il periodo di sospensione,  a qualsiasi titolo, della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza. 
 

 
ART. 6 

AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DELLA STIPULA DELLA POLIZZA 
ASSICURATIVA COLLETTIVA 

 

1. L’ammontare dell’importo di cui al comma 1, della lettera b), del precedente articolo 3,  è 
aggiornato ogni 4 anni, nella misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel 
quadriennio precedente. L’ammontare rivalutato verrà eventualmente arrotondato all’unità di 
euro per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero 
per difetto, se inferiore a detto limite. 
 



 

2. Il Comandante del Corpo o un suo delegato, entro l’anno successivo al quadriennio, adotta, 

con propria determinazione, l’aggiornamento secondo i criteri del precedente comma. 

 
 

ART. 7 
IMPORTO ANNUALE EROGABILE A TITOLO DI ASSISTENZA 

 

 
1. Per ciascun beneficiario sarà prevista, annualmente, una somma, da destinare alla 
stipulazione della polizza per le finalità di cui all’art. 72, comma 1, lettera e) del CCNL 
Funzioni Locali, sottoscritto il 21 Maggio 2018 , pari a euro 200,00. 
 
 

 

CAPO III 
 

DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA 
 
 
 

ART. 8 
COSTITUZIONE 

 

1.Il fondo di previdenza per il personale della Polizia municipale è finalizzato alla 

corresponsione di un capitale e/o di una rendita, a fine servizio, da assegnare a titolo 

integrativo del trattamento pensionistico, ad ogni appartenente al Corpo di Polizia municipale 

che viene collocato in quiescenza a qualsiasi titolo, che viene trasferito ad altra Direzione, 

ovvero ad altro Ente e in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa 

vigente. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione comunale procederà alla liquidazione in  
favore di ciascun componente il Corpo di Polizia municipale, dell’importo di cui al successivo 
art. 10, da far confluire nel Fondo di previdenza complementare  Perseo Sirio, così come 
previsto dall’art. 56- quater, comma 1, lettera a), del CCNL  Funzioni Locali, sottoscritto il 21 
Maggio 2018. 
 
3. Il capitale maturato a fine servizio verrà erogato dal Fondo di previdenza complementare 
Perseo Sirio, secondo le  modalità specificatamente previste e nella misura corrispondente ai 
premi versati per ciascun dipendente, al momento della conclusione, a qualunque titolo, del 
rapporto d’impiego con l’Amministrazione comunale, ovvero in caso di trasferimento ad altra 
Direzione dell’Ente. 
 

4. La forma integrativa del trattamento pensionistico previsto dal presente Capo non esclude 
l’applicabilità al personale della Polizia municipale di altre forme integrative di previdenza. 
 

 



 

ART. 9 
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 

 
 

1. Nei periodi di astensione facoltativa per maternità post – partum ai sensi dell’art.10 
L.1204/71, il dipendente ha la facoltà di versare, in proprio, la differenza tra la somma 
corrisposta dal Comune ed il premio individuale nella misura intera. La predetta facoltà è 
esercitabile anche nel caso di malattia con riduzione di stipendio. 

         
 

ART. 10 
PREMIO DI PREVIDENZA 

 

1. Il fondo di cui al comma 1 del precedente articolo 8 è costituito mediante corresponsione 

annuale per ciascun appartenente al Corpo di Polizia municipale assegnato nella dotazione 

organica, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado ed in 

possesso di tutte le qualifiche di cui all’articolo 5 della legge 7 Marzo 1986, n. 65, della 

somma pari a 1.000,00 euro, da versare a titolo di corrispettivo per le garanzie contrattuali,  al 

Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio. 

 
 
 

CAPO IV 
 

DISCIPLINA EROGAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITA’ 
DI VIGILANZA E SERVIZI DI POLIZIA STRADALE 

 
 
 

ART. 11 
FINALITA’ - DESTINATARI - DETERMINAZIONE IMPORTI 

 
1. La quota da destinare alle finalità di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente articolo 

2, viene assegnata al personale del Corpo di Polizia municipale per lo svolgimento dell’attività 

di vigilanza sul territorio e dei servizi di polizia stradale, in orario notturno ed in giornata 

domenicale, ai fini della tutela della sicurezza urbana e della sicurezza stradale, in conformità 

a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 

285 e dall’art. 56 quater, comma 1, lettera c), del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 21 

Maggio 2018.  

2. I criteri per la determinazione degli importi e per la corresponsione dei compensi relativi alle 

prestazioni di cui al precedente comma 1, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva 

decentrata integrativa. 

 
 

 



 

CAPO V 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
 

ART.12 
ENTRATA IN VIGORE - PERIODO TRANSITORIO 

 
 

 
 1.Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.  
 

2. In sede di prima applicazione delle presenti norme, con particolare riguardo alle 

disposizioni contenute nel Capo II: 

a) il personale avente diritto potrà  presentare richieste di sovvenzioni,  in conformità alle 

norme contenute nel previgente Regolamento, qualora il fatto che legittima la richiesta si sia 

verificato nell’anno 2018; 

b) la Commissione Tecnica di cui al previgente Regolamento decide sulle richieste di 

sovvenzioni nel termine procedimentale di 120 giorni, decorrenti dalla prima seduta; in ogni 

caso, entro e non oltre il 30 Settembre 2019, dovrà valutare, ai fini della liquidazione, tutte le 

istanze presentate fino al 31 Dicembre 2018; 

c) la Commissione Tecnica di cui al previgente regolamento  resta in funzione fino alla 

conclusione dell’esame di tutte le richieste di sovvenzioni di cui alla precedente lettera b); 

d) a decorrere dall’anno 2019,  l’Amministrazione comunale stipula una polizza assicurativa 
collettiva ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. e), del CCNL  Funzioni Locali, sottoscritto il 21 
Maggio 2018, piuttosto che convenzioni con studi medici o qualsivoglia altra soluzione 
idonea, tenuto conto dell’importo pari ad € 200,00 a disposizione per ciascun appartenente al 
Corpo;  
 

e) l’Amministrazione comunale, quale contraente delle polizze relative alla previdenza,  

stipulate con la compagnia assicuratrice e valide fino al 31 Dicembre 2018,  decadute ex lege, 

provvede ad adempiere a tutto quanto necessario al fine della liquidazione in favore di ogni 

singolo appartenente al Corpo di Polizia municipale, in qualità di beneficiario, secondo le 

modalità ed i tempi previsti dai medesimi contratti di assicurazione.  Il tutto entro e non oltre il 

_____________________. 


