
 
 

   
         

Roma, 15 giugno 2020 

 

                                                                COMUNICATO 

POLIZIA LOCALE – FONDO PERSEO SIRIO 

ART. 56-QUATER CCNL FUNZIONI LOCALI 2018 

 

A seguito della sentenza del Giudice di Lavoro del Tribunale di Arezzo, che ha legittimato i 

lavoratori della Polizia Locale di reclamare i versamenti annui della previdenza integrativa                  

complementare (ex art. 208 del C.d.S.) su Fondi pensione già aperti con Compagnie Assicurative 

deliberate dai comitati dei lavoratori stessi e da parte degli Enti di appartenenza in epoca 

antecedente il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, viste anche prese di posizioni da parte 

di sindacati e di vari pseudo paladini dei lavoratori, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.  

Nel corso degli incontri in sede Aran sul contratto Funzioni Locali 2018, la delegazione CSA sia 

sul tavolo di contrattazione, sia con note indirizzate all’Aran, ha limpidamente, pubblicamente e 

con vemenza rappresentato discrasie sul testo proposto dall’Aran sull’art. 56-quater. 

Il CSA, al fine di dare massima trasparenza ai lavoratori della Polizia Locale, così come fatto con 

la presentazione al protocollo Aran (10 gennaio 2018) della copiosa piattaforma su tutto il 

Comparto e in particolare sulla Polizia Locale, nelle date 15 marzo e 9 maggio 2018 inviava PEC 

al Presidente e al Direttore della Divisione 2 dell’Aran, evidenziando la necessità di maggiori 

specifiche e chiarezza sul testo del CCNL. Tra questi l’art. 56-quater, dove il CSA rilevava un 

testo ambiguo e incomprensibile (oggetto di rimostranze direttamente sul tavolo di contrattazione) 

scaturito dalla pre-intesa del 21 febbraio 2018. 

In particolare, il CSA, con le note prot. 132/SN/CSA del 15/03/2019 e prot. 233/SN/CSA del 

04/05/2018, oltre a chiedere modifiche all’art. 11 (sistemi di classificazione professionale), all’art. 

56-bis e, appunto, all’art. 56-quater, su quest’ultimo richiedeva un preciso testo contrattuale 

proponendo di modificare il testo del “Comma 1, lett. a), (n.d.r.: testo pre-intesa): contributi 

datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo – Sirio”, in: 

“Comma 1, lett. a) (nuovo testo): sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 

14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto 

dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970. L’ente versa un contributo datoriale se l’organismo di 

cui all’art. 55 del CCNL 14.09.2000, affidi la gestione al Fondo di previdenza complementare 

Perseo-Sirio.” 
 

Per tali motivi si rispingono al mittente pretestuose insinuazioni da parte di chicchessia. 

Il CSA, unico sindacato autonomo rappresentativo e costituente del Fondo Perseo ma non 

presente nel CdA, non ha mai rinnegato il CCNL nazionale ma si è limitato a fare delle 

osservazioni sulle discrasie evidenziate, per essere sempre trasparente sia con i lavoratori del 

Comparto F.L. sia, nello specifico, con i lavoratori della Polizia Locale. 
 

        Coordinamento Nazionale                                                   

       Dipartimento Polizia Locale 

                 Stefano Lulli                                                                 
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