
Al Fondo Perseo-Sirio 

Al Sig. Sindaco 

Al Responsabile Anticorruzione 

Al Responsabile economico e finanziario 

Al Comandante la P.L. 

Oggetto: Art.56 quater ccnl Funzioni Locali 21 maggio 2019 - nota consegnata ai Lavoratori della 

Polizia Locale di …… in data ….. dalla P.A. con oggetto conferma di adesione a Fondo PerseoSirio 

- password di accesso all'Area Riservata Associati sul sito internet ……. Con CARTA intestata a:" 

FONDO PERSEO SIRIO" 

 Con riferimento a quanto previsto dal dettato contrattuale Art. 56 quater rubricato come: 

 “Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada”  

Premesso che: 

La lettere a) del I° comma prevede che per i “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 tenore letterale della norma contrattuale appare inequivocabile che il termine conservare che ha 

tra i significati: Non far venire meno, salvaguardare, estendere gli effetti della validità dell’adesione 

anche per tutto l’elemento temporale indicati nei contratti a suo tempo sottoscritti; 

L’art.208 prevede che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative debba avere finalità di 

assistenza e previdenza, il fondo Perseo Sirio non realizza il secondo requisito e la norma non prevede 

il quantum per una o per l’altra finalità né impone alle amministrazioni di destinare le somme 

distintamente e specificatamente alle due finalità; 

La quota di proventi incamerati dall’Ente, provengono dalle violazioni amministrative, la loro 

destinazione è vincolata dalla Legge, vengono ripartite con delibera della Giunta Comunale e la loro 

utilizzazione avviene nelle forme indicate dalla Legge e con le procedure in essa indicate;  

Nella gerarchia delle fonti del nostro Ordinamento giuridico non compare il Contratto Nazionale di 

Lavoro di natura privatistica che, per il caso di specie è stato sottoscritto dagli stessi rappresentanti 

del fondo Perseo Sirio fondato e gestito da CGIL,CISL,UIL e ANCI, deroga le disposizioni di legge 

e del codice degli appalti; 

Per quanto attiene alle comunicazioni trasmesse dal Fondo Perseo Sirio avente oggetto: Conferma di 

adesione a FONDO PERSEOSIRIO” appare strano che prima ancora di firmare qualsiasi atto venga 

già comunicata e catalogata l’avvenuta adesione contrattuale che per il nostro ordinamento si attua 

con la materiale sottoscrizione dell’atto del negozio giuridico. 

Tutto ciò premesso 



Prima di procedere all’adesione per la sola parte indicata dall’art.56 quater del CNL Funzioni Locali 

del 21 maggio 2018, SI CHIEDE alle SS.LL. in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di 

voler fornire chiarimenti in merito a quanto premesso nella presente, nei termini indicati dalla legge. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Lì________________________________________________ 

                                                                                   Firma 

                                                          _______________________________ 

Invitiamo quindi i nostri iscritti prima di sottoscrivere qualsiasi impegno formale, fosse anche 

accedendo e quindi ratificando l’adesione, qualora volessero continuare i contratti di utilizzo delle 

somme ex art.208 già poste in essere, di chiedere quanto sopra formalmente alle amministrazioni di 

appartenenza. 

  

 

 

 

  


