
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      261       del   12-03-2013 
 
 
 
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
UFFICIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE - PRDAG - 43 - 2013 
 
OGGETTO: Dipendente C.R. (matr.1720), G.R. (matr.1739) e C.G. (matr.1793) - 
Richiesta adesione Fondo Perseo e inizio contribuzione.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 11-03-2013 Il Vice Segretario Generale 
 F.to  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Richiamati i provvedimenti legislativi istitutivi della previdenza complementare per i pubblici 
dipendenti ed in particolare: 
 
- il D.L. 124/1993 e successive modificazioni; 
- la Legge 23 agosto 2004, n. 243; 
- il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; 
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296; 
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335; 
- il D.P.C.M. 20.12.1999come modificato e integrato dal successivo DPCM 2 marzo 2001;  
- l’Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999; 
 -il CCNL Regioni-Autonomie Locali dell’1-4-99 per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio 
economico 1998-999;  
-il CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14-9-00;  
-il CCNL Regioni-Autonomie Locali del 5-10-01 per il biennio economico  2000-2001; 
-il CCNL Regioni-Autonomie Locali –Area Dirigenza del 23-12-1999 per il quadriennio normativo 
1998-2001 e biennio economico  1998-999;  
-il CCNL Regioni-Autonomie Locali –Area Dirigenza del 12-02-2002 per il biennio economico 
2000-2001;  
 
Veduto che, a seguito della sottoscrizione in data 14 maggio 2007 dell’Accordo istitutivo, in data 
21/12/2010 è stato costituito il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei 
comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale denominato 
“Perseo” e autorizzato all’esercizio il 22 novembre 2011; 
 
Veduta la Circolare INPS-Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap n. 109 del 13/09/2012 
con la quale l’Istituto nel comunicare l’avvio, a decorrere dal 15 settembre 2012, dell’operatività 
per la gestione delle adesioni e delle posizioni figurative di previdenza complementare dei 
lavoratori che aderiscono al Fondo pensione complementare Perseo, ha fornito alle sedi provinciali 
e territoriali ex INPDAP e alle Amministrazioni coinvolte le prime indicazioni operative per lo 
svolgimento degli adempimenti connessi alle suddette adesioni;  
 
Richiamata la determinazione n. 2192 del 21/12/2012 con la quale si è disposto: 
 

1) Di prendere atto dell’avvio, a decorrere dal 15 settembre 2012, dell’operatività per la 
gestione delle adesioni e delle posizioni figurative di previdenza complementare dei 
lavoratori che aderiscono al Fondo pensione complementare Perseo, istituito a seguito 
dell’accordo Quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e 
di previdenza complementare ed ai sensi della normativa come in premessa 
dettagliatamente esposta; 

2) Di prendere atto, ai sensi dell’Accordo Istitutivo del Fondo Perseo e della Circolare INPS n. 
109 del 13/09/2012 di tutti gli adempimenti a carico dell’Ente; 

3) Di prevedere, sulla base dei dipendenti che saranno presenti al 1°/1/2013, la spesa presunta 
per l’anno 2013 per l’eventuale adesione dei dipendenti dell’Ente al FONDO PERSEO, 
pari ad € 66.942,00, da impegnare sul capitolo 126121 T1 F01 S02 I01 del bilancio 2013;  

4) di dare la massima diffusione ed informazione ai dipendenti dell’Ente della Nota 
Informativa  n. 1/2012 del Fondo Perseo; 

 
Vedute le richieste di adesione al Fondo pervenute a questo Ente in data 21/12/2012 dai dipendenti 
C.R. (matr. 1720) e G.R. (matr. 1739), e dalla Provincia trasmesse al Fondo in data 27/12/2012, 
con richiesta di trattenuta a proprio carico del 3%; 
 
Veduta la richiesta presentata in data 27/02/2013 dal dipendente C.G. (matr. 1793), trasmessa al 
Fondo in data 7/03/2013, con trattenuta a proprio carico del 3%;  
 
Considerato che, a seguito dell’adesione, la trattenuta decorre dal terzo mese successivo alla data 
di sottoscrizione della stessa da parte dell’Ente, ed in particolare per i dipendenti C.R e G.R. 
dall’1/3/2013 e per il dipendente C.G. dall’1/06/2013; 
 
Accertato che per l’anno 2013 l’onere a carico dell’Ente ammonta ad € 566,88  così determinato : 
Sig. C.R. imponibile mensile di € 1931,37 x 11 mesi x1% = € 212,41  



Sig. G.R. imponibile mensile di € 1884,60 x 11 mesi x1% = € 207,35 
Sig. C.G. imponibile mensile di € 1838,80 x 8 mesi x1%   = € 147,12 
 
Ritenuto pertanto dover disporre, così come innanzi dettagliatamente esposto, la trattenuta mensile 
a carico dei suddetti dipendenti per la richiesta di adesione al Fondo Perseo dando atto che la spesa 
rientra in quella prevista ed impegnata con la determinazione n. 2192/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di prendere atto delle richieste di adesione al Fondo Perseo presentate dai dipendenti C.R. 
(matr. 1720), G.R. (matr. 1739) e C.G. (matr. 1793); 

 
3) Di disporre, per i dipendenti C.R. (matr. 1720) e G.R. (matr. 1739) a decorrere dalla 

retribuzione del mese di marzo 2013 e per il dipendente C.G. (matr. 1793) del mese di 
Giugno 2013 la trattenuta a proprio carico nella percentuale prescelta del 3%; 

 
4) Di dare atto che l’onere per l’Ente per l’anno 2013 pari ad € 566,88 rientra nella spesa 

prevista ed impegnata con la propria precedente determinazione n. 2192/2012. 
 
 

IL DIRIGENTE del servizio 
F.to  Dr.ssa Fernanda  PRETE 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole- sotto impegno n. 66/1 c.b. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 66 del 
11.03.2013 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
   

 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

F.to ROSATO  F.to CHIONNA 
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme 
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato 
negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   
   

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3, 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  F.to CHIONNA 
   

__________________________________________________________________________________________________________ 


