PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta
OGGETTO:

À~IC>

Deliberazione n. A gj.

Approvazione "Regolamento per la istituzione del fondo di assistenza, previdenza ed incentivazione
per i servizi svolti per il miglioramento della circolazione stradale per il personale della Polizia
Provinciale, ex ari 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni"

L'anno Duemiladodici,

il giorno-W^OT i £

del mese di OTTO^C4?

nell* Aula

Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi
scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

GABINETTO DEL PRESIDENTE
OGGETTO: approvazione "Regolamento per la istituzione del fondo di assistenza, previdenza ed incentivazione per i
servizi svolti per il miglioramento della circolazione stradale per il personale della Polizia Provinciale, ex art. 208 del
D.Lgs. 30 aprile 1992. n. 285 e successive modifiche ed integrazioni".
Premesso che:
- L'art. 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 successivamente modificato come
da testo in vigore approvato con Legge 29.7.2010 n. 120, prevede al comma 4 che :
"4. Una quotapari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di citi al secondo periodo del comma I è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, d'i ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
e) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà
dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere
e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
a misure di assistenza e di previdenza per ti personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma J dell'articolo 12, alle
misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".
Atteso che:
- in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal Codice stesso e contestate dagli Operatori di Polizia Provinciale vengono
incamerati dalla Provincia Regionale di Messina;
- annualmente, con apposito provvedimento della Giunta Provinciale, e per le finalità espressamente previste dal C.d.S.,
viene stabilita la destinazione delle risorse in questione;
Acclarato che:
- le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208
CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio ernon'1soggiacciono alle
limitazioni finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2-bis del D.L. n. 78/2010, convcrtito con L, I22/2010( Corte conti-sez.
contr. Lombardia-parere 17 maggio 2012 n. 15);

Preso atto
-che il deliberando regolamento è stato contrattato tra l'Amministrazione Provinciale e le OO.SS. e fa parte integrante del
vigente CCDI;
Visto l'art. 17 del C.C.N.L. del Personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 22/01/2004 ove è
previsto che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'alt. 208,comma 2, lett.a) e comma 4, del D.lgs. n.
285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, siano gestite dagli organismi di cui all'ut. 55 del C.C.N.L. del
14/9/2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'ari. 11 della legge n 300
del 1970;
Vista l'allegata proposta di Regolamento per la istituzione del fondo di assistenza, previdenza ed incentivazione per i
servizi svolti per il miglioramento della circolazione stradale per il personale della polizia provinciale, ex art. 208 del
D.Lgs. 3O aprile J992, n, 285 e successive modifiche ed integrazioni", composto di 9 articoli;
. Visti
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- il D.Lgs. 165/2001 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come
modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Provinciale;

si propone che il Consiglio Provinciale
deliberi
APPROVARE il "Regolamento per la istituzione del fondo di assistenza, previdenza ed incentivazione per i servìzi svolti
per il miglioramento della circolazione stradale per il personale della polizia provinciale ex art. 208 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni", composto da 9 articoli, allegato al presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale;
INVIARE copia del presente Atto alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU, quale informazione successiva.

Si allegano i seguenti documenti:
1. Regolamento

II Responsabile dell'Unità Operativa

H

don. Aarbonaro

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 12 della L.R. 23-12-2000, n..30, si esprìme parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addì

2//P <

fernette
Carbonaro

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'alt. 12 della L.R. 23-12-2000, n.30, si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.
Addì
IL RAGIONIERE GENERALE
*s\/\t

Ai sensi deH'art.55, 5° comma della L.142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.
Addì
IL RAGIONIERE GENERALE

Il

Presidente Vicario del Consiglio Enrico Bivona, dopo aver accertato la

sussistenza del numero legale, alle ore 1( .55, dichiara la seduta valida e aperta,
Informa i presenti che la seduta odiern

riprenderà dalla votazione del prelievo del

punto n. 13) dell'O.d.G. avente per oggetto: Approvazione "Regolamento per la
istituzione del fondo di assistenza, previaenza ed incentivazione per i servizi svolti per
il miglioramento dellla circolazione stradale per il personale della Polizia Provinciale,
ex art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni".
Nomina scrutatori i Conss. M. Palermo, L.A. Parisi e A. Previti.
Entrano in aula i Conss. A. Bartolott , F. Miracula, S. Coppolino, S.G. Miano Presenti n° 31
Si allontanano i Conss. F. Rella, E.S. ' està grossa, M. Vicari - Presenti n° 28
II Presidente, con l'assistenza degli se •utatori, pone in votazione palese mediante
sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, it prelievo della proposta di deliberazione
succitata.
La votazione registra il seguente esito:
Consiglieri presenti:

28

Consiglieri votanti:

26

Favorevoli:

26

Astenuti:

2 (A. Cala e A Bartolotta)

II Consiglio approva.
Si allontana il Vice Presidente Vicario Enrico Bivona ed assume la Presidenza
il Vice Presidente Santi Vincenzo La Rosa - Presenti n° 27
II Presidente La Rosa da lettura dell'emendamento alla proposta in esame, che di
seguito si trascrive e dei relativi pareri:
EMENDA .MENTO n. 1
Si propone un emendamento aìl'art. 5 "I"Finanziamento del fondo": Sostituire la frase
non inferiore al 1O% con la seguente non superiore al 109/6.
F.t > R. Gulotta, Matteo Francilia ed altri

• Parere di regolarità tecnica: Favorevole
F.to II Dirigente Dott. A. Carbonaro
• Parere di regolarità contabile: Favorevo

F.to II Ragioniere Generale Avv. A. Calabr
• Parere del Collegio dei Revisori dei Con : Favorevole
F.to Or, F. Cannavo, Dr.ssa M,G. Lopresti, Dr. D. Perrone
II Consigliere Roberto Culatta interviene precisando che l'emendamento alia
suddetta deliberazione è scaturito dalla r ecessità di modificare quanto indicato all'art.
5 del Regolamento. Fa presente che si< l'emendamento che la proposta emendata
hanno avuto il parere favorevole della PriìTia Commissione.
II

Consigliere

Antonino

Su m ma, poiché

non è componente

della

Prima

Commissione che ha trattato la delìbera, chiede la lettura della deliberazione in esame
per conoscerne il contenuto prima di espr mere il proprio voto,
II

Presidente invita il Segretario G nerale a dare lettura

della proposta di

deliberazione.
Il

Segretario Generale Aw. Antonino Calabrò

da lettura della

delibera,

comprensiva dei pareri di Regolarità tee 'ca, Contabile e del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Entrano in aula i Conss. M. Vicari, S

Mazzeo, F. Rella, E.S. Testagrossa, G.

Saya, A. Pellegrino - Presenti n° 33
Si allontanano i Conss. P. Briuglia, S Coppolino, L. Gullo, F. Italiano, G. Rao,
A. Cala, A. Bartolotta - Presenti n. 26
II Presidente La Rosa non registrando altre richieste di intervento, con l'asssistenza
degli scrutatori, pone in votazione pale e mediante sistema elettronico, art. 2 L.R.
48/91, l'emendamento n. 1 alla prop sta di deliberazione iscritta al punto 13)
dell'O.d.G..
La votazione registra il seguente esito:
Consiglieri presenti:

26

Consiglieri votanti:

24

Favorevoli:

24

Astenuti:

2 (F. Miracula

F. Andaloro)

II Consiglio approva l'emendament
Entrano in aula i Conss. L. Cullo, G. Riio - Presenti n. 28
II Presidente La Rosa, con l'assisten a degli scrutatori, pone in votazione palese
mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 1-8/91, la proposta di deliberazione così come

emendata.
La votazione registra il seguente esito:
Consiglieri presenti;

28

Consiglieri votanti:

27

Favorevoli:

27

Astenuti:
II Consiglio approva.

1 (F. Miracula)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Consiglio Provinciale

Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al n (
Dell'Ordine del Giorno del
1) Approva/ione "Regolamento per la istituzione del fondo di assistenza, previdenza ed
incentivazione per i servizi svolti per il miglioramento della circolazione stradale per il
personale della Polizia provinciale, ex art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni.

Si propone un emendamento all'ari 5 ''Finanziamento del fondo":
sostituire la frase non inferiore al 10% con la seguente " non superiore al 10%"

FIRMA

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addì fi» ///;
f

r

.. fi. DlfUGENÌffi

II Capo ai "Qabmetto
dott A. ^Carbonaro

PARERE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti delrart. 12 della L.R. 12-12-2000 n. 30 si esprime parere:

JIn ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.
Addi /

/

/I
IL RAGIONIERE GENERALE

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE
FONDO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA
ED INCENTIVAZIONE PER I SERVIZI SVOLTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
CAPO I
DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1 - Istituzione .
E' istituito il fondo di assistenza e previdenza pe r il personale della Polizia Provinciale.
Art. 2 - Scopi.
Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni
indirizzi ed in modo organico, l'assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia
Provinciale, ed in particolare:
• ali* assistenza del personale in servizio in caso di bisogno;
• alla stipula di polizze assicurative previdenzialii, in forma collettiva ovvero individuale;
Art. 3 - Organismo di gestione del fondo.
Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/01/2004 la gestione delle risorse del fondo di cui al precedente
art. 1 spetta agli organismi di cui all*art 55 del XNL 14/09/2000, composti da rappresentanti dei
dipendenti e costituito in conformità da quanto p evisto dall'ari. 11 della legge n. 300/1970 (Statuto
dei lavoratori).
La nomina di tale organismo incaricato della ges ione delle risorse è demandata ad apposito atto da
adottarsi da parte del Responsabile del Corpo Polizia Provinciale, stabilendo che la stessa sarà
formata da:
Comandante della Polizia Provinciale (in rappresentanza dell'Ente);
Cinque appartenenti alla Polizia Provinciale.
Le funzioni di Segretario dell'organismo di gestione del fondo vengono svolte da uno dei tre
dipendenti eletti in rappresentanza dei lavoratori, su incarico del Comandante.
Per la validità delle adunanze debbono essere predenti tutti i membri; nessuna deliberazione è valida
se non ottiene la maggioranza assoluta dei presen
Art. 4 - Competenze dell'organismo di gestione del fondo.
L'organismo di gestione del fondo:
a) delibera in ordine alle proposte di erogazione delle somme del fondo di assistenza di cui al
successivo art. 11 ai dipendenti aventi diritto;
b) delibera in ordine ad eventuali modifiche da apportare alle polizze vita stipulate per il personale
della P.P. avente diritto, qualora intervengano modifiche della normativa contrattuale e
legislativa in generale che le regolamentano.

Art 5 - Finanziamento del Fondo.
Il Fondo è finanziato:
a) per la previdenza e l'assistenza del perso lale del Corpo di Polizìa Provinciale, con i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniali e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni
accertate al vigente Codice della Strad da parte del personale del Corpo, ai sensi dell'ari,
208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e su xessive modifiche ed integrazioni, in misura non
inferiore al 10% delle somme introitate < tal fine;
II fondo potrà altresì essere finanziato da even ualì altre leggi, contributi, sanzioni amministrative
pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di p vati.
Le somme destinate al fondo di cui al precede
capitoli di bilancio relativi a ciascun esercizio
previsto dal precedente comma sono conse
finanziario, sulla base delle effettive riscossio
successivo per le medesime finalità di cui sopra

te comma, sono stanziate annualmente in appositi
inanziario, e le quote determinate secondo quanto
•ale a residuo alla scadenza dì ogni esercizio
i dei proventi, per l'utilizzazione nell'esercizio

CA 'Oli
FÙNGO DI ASSISTENZA
Art. 6 - Disciplina dell'erogazione delle sovv azioni ai personale della Polizia Provinciale
Del fondo dì cui al primo comma, lettera a) de precedente art. 5 usufruiscono gli appartenenti al
Corpo di P.P. di qualsiasi profilo professionale e grado, in servizio a tempo indeterminato ed in
possesso di tutte le qualifiche di cui all'art. 5 ella L. 07/03/1986 n. 65, dall'assunzione fino al
collocamento in pensione e ad altra forma dì rìso uzìone dell'impiego.
Le sovvenzioni per le finalità di cui alla lettera a del precedente art. 5 sono erogate per la seguente
specificità:
a) per decesso o invalidità permanente dì n appartenente al Corpo ai familiari superstiti a
carico;
In considerazione della eccezionaiità dì ero azione di sovvenzioni nei casi sopra statuiti,
l'iscrizione delle eventuali somme da corri xmdere in detti casi non verranno stanziate
annualmente a Bilancio, pur prevedendo istituz )ne di apposito capìtolo di entrata e di spesa, ma
verranno determinate con apposito atto deliber tivo della Giunta Provinciale dirottando, per far
fronte alla sopraggiunta necessità, parte dei fondi previsti per l'incentivazione dei servizi destinati al
miglioramento della circolazione stradale, comunque in misura non eccedente l'ammontare
complessivo del 50% delle risorse individuate al omma a) dell'ari. 5.
Le domande di ammissione alle sowenzioì
Comandante del Corpo di P.P. il quale sottoporr
fondo di cui al precedente art. 3, al fine della
nonché alla quantificazione della cifra da erogare
apposito atto e su proposta dell'organismo di gè:
diritto.

devono essere presentate dall'interessato al
le stesse aì vaglio dell'organismo di gestione del
ammissione dell'istanza stessa alla sovvenzione
in caso di ammissione, la Giunta Provinciale, con
ione, determinerà la somma da erogare all'avente

CAPO III

Art. 7 - Costituzione.
11 "Fondo di previdenza" per la Polizia Provin ciale è finalizzato alla realizzazione di interventi in
materia di previdenza integrativa.
Art. 8 - Contribuzione volontaria.
II dipendente ha la facoltà di integrare in prppno la somma che la Provincia corrisponde alla
compagnia assicuratrice ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del
rapporto, con Pesonero dell'Ente da ogni
azione.
Art. 9 - Contratto di assicurazione premi.
Il contratto di assicurazione, nell'ipotesi in cui a materia venga diversamente disciplinata nei futuri
C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL
FONDO DI ASSISTENZA PREVIDE? fZA ED INCENTIVAZIONE PER I

SERVIZI SVOLTI PER IL MIGLIOR AMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE, EX
ART. 208 DEL D.LGS. 30/04/1992 BN. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
„.
INTEGRAZIONI.

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, al fine di rendere concreta la
collaborazione con 1*Amministrazione provinciale, nella loro funzione di controllo e di indirizzo,
VISTO il decreto legislativo 267/00;
VISTO il Regolamento per l'istituzione del fondo di assistenza previdenza ed incentivazione per il
personale della Polizia Provinciale;:
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica f contabile;
ESPRIMONO parere
FAVOREVOLE
All'approvazione del Regolamento da parte dei Consiglio Provinciale.
MESSINA, 24/07/2012
IL COLLEGIO

Dr.

Francesco Cannavo'

Dr.ssa Maria Gabriella ,
Dr. Diego Perrone

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

II Consigliere anziano

II Segretario Generale

II presente atto è stato affisso all'Albo

11 Presente atto sarà affisso all'Albo
nel iorno festivo _ J L Ì ! ì

con n -

Messina, lì

Registro pubblicazioni.

Q j lì'JV. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)
II sottoscritto Segretario Generale della Provincia,
*CERTIFICA
>, , ,,.r.u 2Q12
Che la presente deliberazione i /yTU.^ pubblicata all'Albo di questa Provincia il u ^ i t U '
giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa }*+\*.
sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì | J [iUV. ZU I L
V

I I b l I I ^ O L U V J I VISI I L I U I 1 U .

.

_

IPOlf

Ofl 1 T

ÌL SEGRETARIO GENERALE

>5w. Anna Maria TRìPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ____^_

della

dell'ari.

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addi

' 4 f'jiTj/

2012
IL SEGRETARIO GENERALE

5 KCVf.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, da!!- .n.:;;idenza Provinciale, addì, ' ^ "UV.
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