
Comune di Todi (Pg) 
Corpo di Polizia Municipale 

Regolamento comunale 

FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL 
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATE AI SENSI 
DELL 'ART. 208 d.L VO 285/92. REGOLAMENTO COMUNALE. 

Art.l 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di 
assistenza e previdenza complementari a favore degli appartenenti al Corpo di 
Polizia Municipale di Todi, istituite ai sensi dell'art. 208, comma 4, del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

Art. 2 
DESTINATARI 

l . Destinatari delle forme di assistenza e previdenza complementare sono coloro 
che fanno parte del Corpo della Polizia Municipale in base ad un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

Art. 3 
FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

1. Le forme di previdenza complementare sono attuate tramite l'adesione ad un 
rondo pensione aperto ovvero con la stipula di contratti di assicurazione 
nell ' ambito delle disposizioni di cui al successivo art. 6. 
2. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal 
regolamento contratti dell'Ente. 

Art. 4 
FORME DI ASSISTENZA COMPLEMENTARE 

1. L'assistenza integrativa è attuata mediante la stipula di contratti di 
assicurazione contro il rischio di infortuni per cause di servizio. 

Art. 5 
FINANZIAMENTO 

l . Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota 
di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al 
codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale in misura 
non inferiore a € 1.000,00 per ognuno degli appartenenti al Corpo. 
2. La quota complessiva del finanziamento annuale è destinata alla previdenza 
integrativa in misura non inferiore al novanta per cento mentre la parte restante 
è destinata alle forme di assistenza integrativa. 
3. il fondo verrà integrato annualmente con i valori 1ST AT. 
4. Sulla base delle decisioni della Giunta Comunale per i fini di cui al comma 1, 
il Servizio Finanziario provvede: 
a) ad iscrivere annualmente le risorse finanziarie necessarie nel bilancio di 
previsione individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell ' art. 3 el 
D.P.R. 495/92; 
b) ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore delle so<} tà o de l 
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