COPIA verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 160 del Reg.

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 7 GIUGNO 2018 AVENTE
AD OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
LOCALE APPROVAZIONE-MODIFICA PARZIALEL'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre alle ore 13,50 in Policoro, nella
Sede Municipale.
Sotto la presidenza del SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento degli Assessori Comunali:

Assessori
MASCIA Enrico
CELSI Valentina
TRIFOGLIO Giovanni Antonio
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella
D'AMICO Francesco

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA
Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di
cui all’oggetto.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 02.10.2018 avente ad oggetto:
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 7 GIUGNO 2018 AVENTE AD
OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
PER
IL
PERSONALE
DELLA
POLIZIA
LOCALE
APPROVAZIONE-MODIFICA PARZIALE-.
IL DIRIGENTE DEL A.I. IV SETTORE
PRESO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile,
favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente ad interim del IV^ Settore, dott. Rinaldi
Gaetano e dal Dirigente del II^ Settore, dott. Vitale Ivano;
PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n.84 del 7 giugno 2018 si approvava il
regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia
Locale;
CONSIDERATO CHE si rende opportuno modificare parzialmente:
-

l’art 2, comma 2, del succitato regolamento che viene riscritto nel seguente modo:

-

““Il presente disciplinare non si applica al Comandante della Polizia Locale-Dirigente”
poiché per mero errore materiale di scritturazione non è stato riportato
il termine
“Dirigente” dopo la parola “Locale”;

-

l’art 12
che viene riscritto nel seguente modo: “Le somme accantonate
dall’Amministrazione dall’anno 2005” poiché dopo la parola “dell’anno” è stato riportato
per mero errore materiale di scritturazione il termine “2007” anziché “2005;

-

l’art 5 comma 1 riscrivendo il medesimo articolo del succitato regolamento nel modo
seguente: “L’Ammontare effettivo delle quote pro-capite spettanti al personale vengono
determinate annualmente dal Comandante della Polizia Locale e comunicate al Dirigente
del Personale,, tenendo conto sia della eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto
del part-time, sia per i periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione
previdenziale obbligatoria” sostituendo il termine “Comandante della Polizia Locale” con
il termine “Dirigente del IV Settore” che si rende necessario in ragione delle sopra citate
modifiche e dell’accertata incompatibilità del Comandante della Polizia Locale alla
determinazione delle quote pro-capite spettanti al personale;

RITENUTO alla luce delle suddette modifiche, e accertata la incompatibilità del
Comandante della Polizia Locale alla determinazione delle quote pro-capite spettanti al personale,
si rende necessaria altresì modificare l’art.5,comma 1° del regolamento stabilendo che la
competenza gestionale delle quote di che trattasi spetterà al Dirigente del IV° Settore;
DARE ATTO altresì, del parere espresso dal Fondo Perseo acclarato al protocollo generale
n.23872 in data 04/09/2018, che ha chiarito definitivamente alcuni dubbi interpretativi sulla corretta
determinazione delle quote pro-capite e che il Dirigente preposto agli atti gestionali dovrà tenerne
conto ;
VISTI:
il D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il C.C.N.L.-22.01.2014;
il C.C.N.L.-21.05.2018;

Su proposta dell’Assessore al Personale Rag. Trifoglio Giovanni

PROPONE
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto.

-

2) Di modificare parzialmente la deliberazione di G.C. n.84 del 7 giugno 2018 avente ad
oggetto:” regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il
personale della Polizia Locale-approvazione” come di seguito:
l’art 2, comma 2, del succitato regolamento che viene riscritto nel seguente modo:
“Il presente disciplinare non si applica al Comandante della Polizia Locale-Dirigente”
poiché per mero errore materiale di scritturazione non è stato riportato
il termine
“Dirigente” dopo la parola “Locale”;

-

l’art 12
che viene riscritto nel seguente modo: “Le somme accantonate
dall’Amministrazione dall’anno 2005” poiché dopo la parola “dell’anno” è stato riportato
per mero errore materiale di scritturazione il termine “2007” anziché “2005;

-

l’art 5 comma 1 riscrivendo il medesimo articolo del succitato regolamento nel modo
seguente: “L’Ammontare effettivo delle quote pro-capite spettanti al personale vengono
determinate annualmente dal Comandante della Polizia Locale e comunicate al Dirigente
del Personale,, tenendo conto sia della eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto
del part-time, sia per i periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione
previdenziale obbligatoria” sostituendo il termine “Comandante della Polizia Locale” con
il termine “Dirigente del IV Settore” che si rende necessario in ragione delle sopra citate
modifiche e dell’accertata incompatibilità del Comandante della Polizia Locale alla
determinazione delle quote pro-capite spettanti al personale;

3) Di allegare al presente atto il regolamento composto da n.13 articoli comprensivo delle
modifiche apportate con il presente atto;
3) Di dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto riferimento nelle premesse del
presente atto è depositata presso l’ufficio organi istituzionali, che avrà cura di conservarla
nei modi di legge;
4) Di comunicare la presente, per il tramite dell’ufficio di Segreteria, a mezzo posta
elettronica istituzionale, al Dirigente del IV^ Settore dell’ente al quale competono tutti gli
adempimenti consequenziali e successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con
il medesimo atto;

5) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– Co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il servizio competente dovrà provvedere in tempi
rapidi alla approvazione degli atti gestionali di competenza al fine di ottemperare alle
disposizioni regolamentari.LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e
regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente a.i. del IV Settore, dott.
Gaetano Rinaldi e dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 184 DEL 02/10/2018 .
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 7 GIUGNO 2018 AVENTE AD
OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE APPROVAZIONEMODIFICA PARZIALEAi sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012,
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’
TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE .Data 02/10/2018
IL
Il Responsabile del Servizio Interessato
RESPONSABILE
F.to Dott. Gaetano RINALDI
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
___________________________
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:
REGOLARITA’
CONTABILE Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio
IL
dell’Ente.
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO Esprime Parere: FAVOREVOLE .INTERESSATO Data 02/10/2018
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE
___________________________
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione
a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Dott. Enrico MASCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA
X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal
15/10/2018 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 1994 REG. PUB.) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 30/10/2018 ;
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 15/10/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione
a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

