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n°61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

n.3011 del 15/12/2014

Integrazione-modifica determina n.2662 del 14.11.2014 spesa per la previdenza e
assistenza integrativa Polizia Municipale
CIG: ZE911BB92D

IL DIRIGENTE
VISTA la determina n.2662 del 14/11/2014 “ previdenza ed assistenza integrativa Polizia Municipale “
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. FPA13.1443/RR del 13.12.2014 con la quale la compagnia
Assicurazioni Generali Italia SpA comunica che per i nuovi assunti, a seguito di comunicazione COVIP
avrebbe comunicato alla compagnia che non sarà più possibile accettare ulteriori adesioni di personale su
base collettiva,
PRESO ATTO del contratto di previdenza stipulato dal nuovo assunto Giacomo Giulietti direttamente con la
Compagnia Generali, in attesa di indire una nuova gara per tutto il personale si ritiene di dover impegnare
per il vigile Giacomo Giulietti risorse per il premio di cui alla polizza richiamata e per il resto del personale le
risorse necessarie per il pagamento dei premi relativi alla polizza generale;
VISTO il regolamento comunale per l’assistenza e previdenza complementare;
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico Ordinamento delle autonomie Locali;

DETERMINA
per quanto esposto in premessa, di impegnare a titolo di assistenza, la somma di € 26.609,66
a favore
della compagnia di Assicurazione generali SpA e la somma di € 950,34 a favore di Giulietti Giacomo da
versare sul fondo di pensione stipulato con la Generali Italia Spa ;
Impegnare la somma complessiva di € 27.560 sul c.c.37 – cap.80
a favore di:
1- Generali S.p.A Previgen Global Via Marocchesa 14 31021 Mogliano Veneto P.IVA 00885351007
per la somma di € 26.609,66 relativamente alle 28 unità di personale che beneficiano delle Polizza
F.P.A.Previgen Global
2- Generali talia Spa Agenzia di Assisi Via san Bernardino da Siena – C.F. 00409920584
per la somma di € 950,34 relativamente alla posizione del dipendente Giacomo Giulietti
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