
    
Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE           
DEI LAVORATORI DELLA P.A. E DELLA SANITA’       

 

Ai Comandanti Polizia Locale dei Comuni Umbri  
 

Oggetto: Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio. Attuazione art. 56 quater 

CCNL Funzioni Locali 2016-2018 

 

Gentili Comandanti, 

con il CCNL per il Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in via definitiva il 21 

maggio scorso, le parti con l'art. 56 quater, (utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della 

Strada) hanno provveduto a regolamentare l'utilizzo delle quote dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell'art. 208, commi 4 lettera c) e 5 del D.Lgs. 285/92. 

In particolare la lettera a) del predetto art. 56 quater dispone che le quote destinate a 

previdenza complementare sono conferite quali "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". 

Dal predetto disposto contrattuale ne consegue che le quote ex art. 208 destinate a previdenza 

complementare, a far tempo dal 21 maggio devono essere conferite al Fondo Pensione Negoziale 

Perseo Sirio. 

E' utile chiarire che il conferimento di detti contributi contrattuali costituisce adesione 

automatica al Fondo Pensione negoziale e non comporta: 

1) Il conferimento di altro contributo datoriale;  

2) Il conferimento del contributo a carico del lavoratore;  

3) Il conferimento di quota parte o della totalità del TFR; 

4)   L'eventuale trasformazione del TFS in godimento in TFR. 

Solo volontariamente ed esplicitamente il lavoratore può decidere di aderire per via ordinaria 

al Fondo Pensione Perseo Sirio, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito "Modulo di 

integrazione contributiva Polizia Locale". 

 Si chiarisce inoltre, che come espressamente previsto dalla seconda parte del citato art. 56 

quater lettera a) quanto eventualmente già maturato al 21 maggio 2018, presso forme pensionistiche 

individuali e la correlata adesione alle stesse, possono essere mantenute anche in assenza di ulteriore 

contribuzione a carico dell'Ente.E' facoltà del singolo lavoratore trasferire, in qualsiasi momento, a 

Perseo Sirio quanto eventualmente maturato presso le predette forme pensionistiche individuali. 

In accordo con il Fondo Pensione Perseo Sirio abbiamo organizzato un incontro informativo 

per il prossimo 29 novembre alle ore 10,30 a Perugia sede ANCI UMBRIA presso la sala Falcone- 

Borsellino Palazzo della provincia Piazza Italia 11. 

 In attesa di incontrarvi personalmente porgiamo cordiali saluti 

Il Presidente Fondo Perseo Sirio              Il Segretario Generale Anci Umbria 

         Wladimiro Boccali      Silvio Ranieri 

         

 

Perugia, 20 novembre 2018 


