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OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - DESTINAZIONE QUOTA PROVENTI EX 

ARTICOLO 208 C.d.S. A  FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

 

 

L’anno duemilasedici l’otto del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO  X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 271   DEL   08.08.2016 

 

POLIZIA MUNICIPALE - DESTINAZIONE QUOTA PROVENTI EX ARTICOLO 208 

C.d.S. A  FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che l’articolo 208 del decreto legislativo 285/1992 (Codice della 

Strada) prevede che il 50% dei proventi relativi alle sanzioni comminate sul territorio 

comunale debba essere destinato a precise finalità tra le quali vengono espressamente 

tipizzate le “misure di assistenza e di previdenza per il personale della Polizia Municipale; 

 

Tenuto conto che nel gennaio 2008 è stato stipulato l’accordo integrativo tra la 

delegazione di parte pubblica e la delegazione delle organizzazioni sindacali che ha consentito 

l’istituzione di una forma di assistenza e previdenza per l’erogazione dei trattamenti 

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per tutti gli appartenenti al 

Corpo della Polizia Municipale; 

 

Preso atto che dopo oltre 8 anni la quota per ciascun dipendente è rimasta 

sostanzialmente invariata, avendo l’accordo citato previsto di destinare al fondo assistenziale 

e previdenziale una quota fissa annua piuttosto che una quota legata percentualmente ai 

proventi delle sanzioni accertate ogni anno; 

 

Ritenuto, alla luce del lasso di tempo intercorso dalla stipula dell’accordo e in 

considerazione delle mutate condizioni lavorative dei dipendenti, chiamati a svolgere funzioni 

sempre più impegnative con un organico progressivamente ridotto, di rivedere l’accordo 

ipotizzando di destinare alla costituzione del fondo assistenziale e previdenziale non una 

quota fissa ma una percentuale delle sanzioni elevate nell’anno; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 
 

1. di legare la quota dei proventi di cui all’articolo 208 del C.d.S. da destinare al fondo di 

assistenza e previdenza integrativo del personale appartenente al Corpo di Polizia 

Municipale alla percentuale del 5,5% delle sanzioni elevate e non impugnate nell’ultimo 

esercizio finanziario, fermo restando che tale quota non potrà comunque scendere al di 

sotto della cifra attualmente destinata ogni anno; 

 

2. di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere gli atti necessari. 

 

 

 

 


