
NOTA DI LETTURA  art. 9 comma 3 OCDPC n°394 del 20 settembre 2016 

Permessi e aspettative degli amministratori locali 

Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 
2016, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle 
popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di 
rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati 
dall’evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all’articolo 79, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Trattasi di deroga alle norme  che disciplinano  i permessi dei  dipendenti che 
svolgono le funzioni di Amministratori Locali che  hanno diritto a permessi 
mensili, retribuiti e per l’espletamento del proprio mandato , che   potranno 
assentarsi  per un numero di ore al mese superiore  al massimo previsto  dall’’art. 
79, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita ”  i dipendenti che 
sono componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra 
enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i 
presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi 
dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 
48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti 
delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con 
popolazione superiore a 30.000 abitanti”.In pratica avranno diritto ad assentarsi 
per far fronte a tutte le incombenze che lo stato di emergenza impone con diritto 
alla retribuzione prevista  con  le ordinarie regole . 

 

 

Tabella riassuntiva dei permessi in seguito alla deroga 

Carica Elettiva Permesso D. Lgs. 267/2000 
Art. 79 

Consigliere 

(comunale/provinciale/ 
metropolitano/di 
comunità montana/di 
unione di comuni/di 
circoscrizione di comune 
con popolazione superiore 
a 500.000 abitanti) 

a)   Durata effettiva della riunione del 
consiglio 
b)   Durata effettiva della riunione (in 
qualità di membro) della commissione 
consiliare/ circoscrizionale ovvero delle 
conferenze dei capogruppo e degli 
organismi di pari opportunità
c)   ulteriori 24 ore lavorative mensili non 
retribuite per espletamento del mandato 

a) comma 1 

b) comma 3 

  

c) comma 5 

Assessore 

(comunale/provinciale/ 
metropolitano/di 
comunità montana/di 
unione di comuni/di 

a)   Durata effettiva della riunione della 
giunta  
b)    ore lavorative necessarie retribuite 
mensili per espletamento del mandato in 
relazione alle effettive esigenze.
c)    ulteriori 24 ore lavorative mensili 

a) comma 3
b) comma 4 come 
derogato 

c) comma 5 



Carica Elettiva Permesso D. Lgs. 267/2000 
Art. 79 

consorzio fra enti locali) 

  

non retribuite per espletamento del 
mandato 

Componente organo 
esecutivo di consiglio 
circoscrizionale/di 
municipio/ 

• Durata effettiva della riunione 
della giunta 

• ulteriori 24 ore lavorative mensili 
non retribuite per espletamento 
del mandato 

a) comma 3
b) comma 5 

Sindaco 
/presidente di provincia/
sindaco metropolitano/
presidente di comunità 
montana/ 

  

  

  

a)   Durata effettiva della riunione del 
consiglio 
b)   Durata effettiva della riunione della 
giunta ovvero della commissione 
consiliare/ circoscrizionale ovvero delle 
conferenze dei capogruppo e degli 
organismi di pari opportunità
c)    ore lavorative necessarie- in 
relazione alle effettive esigenze-
retribuite per espletamento del mandato  

d)   ulteriori 24 ore lavorative mensili 
non retribuite per espletamento del 
mandato 

a) comma 1 

b) comma 3 

  

c) comma 4 derogato 

d) comma 5 

Presidente dei consigli 
provinciali e dei comuni 
con popolazione superiore 
a 30.000 abitanti 

a)   Durata effettiva della riunione del 
consiglio 
b)   Durata effettiva della riunione della 
commissione consiliare;
c)    48 ore lavorative retribuite mensili 
per espletamento del mandato
d)   ulteriori 24 ore lavorative mensili 
non retribuite per espletamento del 
mandato 

a) comma 1 

b) comma 3 

c) comma 4 

d) comma 5 

Presidente dei consigli 
comunali/provinciali e 
circoscrizionali 

a)   Durata effettiva della riunione del 
consiglio 
b)   Durata effettiva della commissione 
consiliare/ circoscrizionale
c)    ore lavorative necessarie- in 
relazione alle effettive esigenze-
retribuite per espletamento del mandato  

d)   ulteriori 24 ore lavorative mensili 
non retribuite per espletamento del 
mandato 

a) comma 1 

b) comma 3 

c) comma 4 derogato 

 

d) comma 5 

Presidente di gruppo 
consiliare di province e 
comuni 

a)   Durata effettiva della riunione delle 
conferenze dei capogruppo
b)   )    ore lavorative necessarie- in 
relazione alle effettive esigenze-
retribuite per espletamento del mandato  

 (tale permesso viene concesso solo nel 
caso di comuni con popolazione 

a) comma 3 

c) comma 4 derogato 

  

c) comma 5 



Carica Elettiva Permesso D. Lgs. 267/2000 
Art. 79 

superiore a 15.000 abitanti)
c)   ulteriori 24 ore lavorative mensili non 
retribuite per espletamento del mandato 

 
 

Si consiglia di esporre la spesa sostenuta al tal fine nella rendicontazione   

 

 
 


