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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che l’art. 208, comma 4, del DLgs. N.285 del 30.4.1992 

(Nuovo codice della strada) stabilisce che una quota dei proventi 

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice 

della strada spettanti al Comune ed agli altri Enti diversi dallo Stato 

sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 del medesimo 

articolo, tra cui, alla lettera a) ultimo capoverso, al finanziamento 

degli oneri di assistenza e previdenza riconosciuti in favore del 

personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della 

Guardia di Finanza; 

 

Rilevato che dal combinato disposto delle norme soprarichiamate, è 

dato evincersi la possibilità per l’Ente Comunale di destinare quota 

parte dei proventi citati all’assistenza e previdenza del personale 

della Polizia Locale da esso dipendente; 

 

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 

17.10.2000, la quale in ordine all’interpretazione dell’art. 208 del 

Codice della strada ha affermato che il legislatore ha inteso 

costituire un fondo speciale alimentato dai proventi delle sanzioni 

amministrative derivanti dalla violazioni al Codice della strada, a 

disposizione degli Enti locali, finalizzato a: 

 Provvedere, secondo la discrezionalità che è loro 

riconosciuta dal comma 4 del richiamato art. 208, a 

specifiche finalità di promozione del buon funzionamento 

della circolazione stradale; 

 Integrare l’assistenza e la previdenza del personale della 

Polizia locale che svolge servizi di polizia stradale in 

considerazione delle condizioni di particolare disagio sotto il 

profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al 

controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale; 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Autorizzazione alla 

sottoscrizione dell’accordo decentrato 

integrativo recante istituzione 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. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Dato atto pertanto che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato la legittimità 

della destinazione di una quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale della Polizia 

locale, ed in generale, al miglioramento della circolazione stradale; 

 

Visto l’art. 56-quater del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21.5.2018,  prevede che  

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi 

determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in 

coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi 

datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore 

di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche 

individuali; b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la 

disciplina dell’art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei 

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.; 

 

Tenuto conto, che allo scopo dell’approvazione di un nuovo regolamento in materia, è stata siglata 

una pre-intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria, rappresentative nell’Ente, allegato “A” 

alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante; 

 

Vista la relazione illustrativa a firma del Dirigente del personale e la relazione tecnico-finanziaria, a 

firma congiunta del Dirigente Personale ed Attività finanziarie allegato “B” alla presente 

deliberazione di cui ne costituisce parte integrante; 

 

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 122 del 27.12.2018 allegato “C” alla presente 

deliberazione di cui ne costituisce parte integrante; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Municipale Dott. Federico Boccolini, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, indata 20.12.2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione personale 

Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000, in data 20.12.2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 in data 21.12.2018; 

 

Compiute le dovute contrattazioni sindacali, come da verbali agli atti dell’ufficio; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare gli esiti della contrattazione decentrata tra la delegazione trattante di parte pubblica 

la RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie, come risultante dalla pre-intesa documento allegato 

“A”: “istituzione 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” che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

2. di autorizzare: 

- vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, allegato “B”, che costituisce parte integrante del 

presente atto; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Vito il parere del Collegio dei revisori dei conti, allegato “C” che costituisce parte integrante del 

presente atto; 

la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo 

recante norme e criteri per l’istituzione 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; 

 

3. di trasmettere, non appena sottoscritto, il testo dell’accordo all’ARAN; 

 

4. di dare atto che il fondo di cui sopra sarà finanziato con prelievo dei proventi sanzionatori ex art. 

208 del Codice della Strada, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 426 del 17.10.2000 in premessa indicata; 

 

5. di precisare che le somme destinate alle finalità previste nel regolamento di cui al punto 1, 

dovranno essere determinate annualmente, con apposito atto della Giunta comunale e comunicate al 

Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 393, comma 1, del DPR n. 495/1992; 

 

5. di demandare ala Comandante della Polizia Locale l’attuazione della presente deliberazione; 

 

6. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

***************************** 
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