Brescia, 13 luglio 2018

All’ARAN
Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di Fondo Perseo-Sirio agenti di polizia
municipale - art. 56 quater
Ai sensi dell’art. 56 quater del CCNL 21.5.2018, i 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, tra l’altro, “ai
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”.
Con la presente nota, si chiede a codesta Agenzia di chiarire, a riguardo, le
seguenti circostanze, riferite alla polizia municipale:
1. quale sia la destinazione dei proventi ex art. 56 quater nell’ipotesi di transito per
mobilità – ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – di agente di polizia municipale e,
in particolare, se quest’ultimo possa aderire al fondo di previdenza integrativa già
operativo in seno al Comune o se, al contrario, sia obbligatoria la devoluzione dei
contributi datoriali a valere sul Fondo Perseo-Sirio; si precisa che, qualora il
dipendente avesse già aderito ad un fondo diverso dal Perseo presso l’Ente di
appartenenza, pare allo scrivente Comune inapplicabile, anche per basilari ragioni
di efficienza dell’azione amministrativa, la terza opzione per la quale il Comune
stesso versi direttamente le cifre dovute a valere sul pregresso fondo, non
intercorrendo alcun rapporto giuridico a fondamento dell’operazione e non
esistendo alcun accordo con il competente comitato di gestione presso l’Ente di
provenienza;
2. quale sia la destinazione dei proventi ex art. 56 quater nell’ipotesi di scorrimento di
graduatoria valida dell’Ente o di altro ente che conduca al reclutamento di soggetto
già dipendente di una pubblica amministrazione o dello stesso Comune; in
particolare, se il collaboratore possa aderire al fondo di previdenza integrativa già
oggetto di accordo presso il Comune di Brescia o se, al contrario, sia obbligatorio il
versamento dei contributi datoriali a valere sul Fondo Perseo-Sirio; (si rinvia alle
considerazioni di cui al punto 1 per l’ipotesi del dipendente di altro ente, circa la
terza possibile opzione);
3. quale sia la destinazione dei proventi ex art. 56 quater nell’ipotesi di concorso con
riserva agli interni che conduca all’assunzione di soggetto già dipendente del
Comune e già aderente al Fondo ante CCNL 21.5.2018; in particolare, si chiede di
conoscere se il collaboratore possa continuare ad aderire al detto fondo di
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previdenza integrativa o se, al contrario, sia obbligatoria la devoluzione dei
contributi datoriali al Fondo Perseo-Sirio;
4. quale sia il regime transitorio applicabile a chi abbia presentato una domanda di
adesione a Fondo diverso da Perseo-Sirio in data antecedente al 21.5.2018, pur
essendosi perfezionata la sottoscrizione definitiva dopo l’entrata in vigore del
CCNL, considerata anche la responsabilità contrattuale cui il lavoratore si
esporrebbe in caso di recesso;
5. quale sia il regime applicabile alla generalità dei dipendenti della polizia municipale
aderenti ad un fondo di previdenza integrativa diverso da Perseo-Sirio, al decorso
del termine dopo il quale essi, ordinariamente e ante CCNL 21.5.2018, hanno la
possibilità di confermare l’adesione o rivolgersi ad altro fondo pensionistico
integrativo; e, in particolare, se sia possibile attivare un nuovo accordo per
un’alternativa forma pensionistica integrativa o se, viceversa, si determini l’obbligo
di versamento dei contributi sul detto fondo Inps.
Distinti saluti.

Il responsabile del Settore Risorse Umane
(firmata digitalmente)
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