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DIREZIONE SERVIZI DI STAFF 
Sezione Risorse Umane 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL’ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER 
L’ADESIONE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA 
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SEGRATE – ANNI 2022/2023/2024 (ART. 208 CODICE 
DELLA STRADA) 

(art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. 165/2001 – Circolare MEF n. 25/2012) 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3-sexies, del D. Lgs. 165/2001, 
così come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, nonché del comma 4 del medesimo articolo 40-bis. 
Il presente schema è stato redatto inoltre in conformità a quanto stabilito dalla Ragioneria 
Generale dello Stato con Circolare n° 25 del 19/07/2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

In data 14/12/2021 è stato sottoscritto l’accordo decentrato integrativo per l’adesione al fondo di 
previdenza complementare per il personale della Polizia Locale del Comune di Segrate – anni 
2022/2023/2024 (art. 208 Codice della Strada). 
 

 Modulo I – Ammontare del fondo di previdenza complementare 

L’ammontare delle risorse destinate alla previdenza complementare della Polizia Locale è 
quantificato indicativamente in € 44.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2023/2024, 
determinato sulla base del personale avente titolo attualmente in servizio.  

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa  

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate dal contratto sottoposto a certificazione:  

Tipologia non presente. 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
 

Per il triennio 2022/2023/2024, il Comune, nell’ambito della delibera annuale di 
destinazione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie al Codice della Strada, 
determinerà le somme massime da destinare alla previdenza complementare di cui al 
presente accordo, in relazione al numero delle persone beneficiarie per ciascun anno, 
tenuto conto delle compatibilità di bilancio e dei limiti di legge. La quota individuale è 
stata fissata dall’accordo in 1.200,00 € annui lordi, oltre al contributo obbligatorio INPS 
del 10%. 

 
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare.  
 
Nel contratto integrativo non sono previste specifiche destinazioni ancora da regolare. 

 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa    sottoposto a certificazione. 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli      
oneri del Fondo con  riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sono stanziati € 44.000,00= per ciascuno degli anni del triennio 2022/2023/2024, 
prevedendo uno stanziamento al capitolo 14101143 “Fondo previdenza integrativa 
polizia locale”. 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

Voce non presente. 
 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere  generale. 

 
Pur rientrando le somme stanziate tra la spesa di personale, le medesime non 
costituiscono soggiacciono alle limitazioni normative sulla spesa di personale (Corte di 
Cassazione sez. Lavoro, sentenza n. 445/20105 del 2011 e Corte dei Conti Sezione 
Autonomie, deliberazione n. 22 /SEZAUT/2015/QMIG); 

 

 Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo  

Spese per previdenza integrativa Polizia Locale - contributi a carico dell'ente (Fondo di 
previdenza complementare Perseo Sirio) € 44.000,00= per ciascuno degli anni del 
triennio 2022/2023/2024, con specifico stanziamento al capitolo di spesa n. 14101143.  

 

 
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell'anno precedente risulti rispettato. 
 
Tipologia non presente 
 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse  voci di destinazione del Fondo 

Le risorse di cui all’accordo troveranno copertura, in correlazione con le rispettive entrate 
a destinazione vincolata, nel bilancio finanziario di previsione 2022-2024, in corso di 
approvazione, ai pertinenti capitoli di PEG al seguente capitolo di spesa, competenza e 
cassa: 

 
 

I 
 

Segrate, 12 gennaio 2022    
 

Il Dirigente 
   Fabrizio Giovanni Domenico Zordan 

       (firma digitale) 

 

 Codifica Descrizione 

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 Polizia locale e amministrativa 

Piano Finanziario 
V livello 

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 

Capitolo 
14101143 Previdenza integrativa anno corrente (art. 208 

lett. c) 
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