
27 febbraio 2014, prot. Segr. Gen.le n. RC/3748. 

Permessi retribuiti per l’espletamento del mandato. Tempi di percorrenza per partecipare 
alle riunioni degli organi e rientrare al posto di lavoro. Modalità di calcolo del tragitto e dei 
tempi di percorso. Variabilità per ciascun Consigliere dei fattori di quantificazione. 

I tempi di percorrenza del tragitto effettuato dagli Amministratori per raggiungere il luogo delle 
riunioni degli organi istituzionali e rientrare al posto di lavoro, risentendo della variabilità di fattori 
mutevoli, non può essere quantificato in modo generalizzato.  

Riferimenti normativi: 

- TUEL, art. 79, comma 1 e 3. 
__________________________ 

 

Si riscontra la nota … con la quale – in relazione ai permessi di cui gli Amministratori che 
siano lavoratori dipendenti possono fruire per assentarsi dal servizio – si chiede allo scrivente, …, 
di certificare i tempi dei tragitti seguiti per raggiungere le sedi istituzionali e fare ritorno alla sede 
aziendale, in quanto il predetto Ufficio "non è in grado di quantificare tecnicamente il tempo di 
percorrenza a me necessario" 

Su tale questione – … con circolare prot. n 43234 del 10 marzo 2008 – il Segretariato 
Generale è da tempo intervenuto fornendo indirizzi applicativi delle norme che ricomprendono tali 
tempi di percorrenza nei predetti permessi (art. 79, c 1 e 3. TUEL). 

Nella circolare – oltre a precisare che " l'ampiezza del tempo per raggiungere il luogo della 
riunione e rientrare al posto di lavoro, compreso nel permesso retribuito, potrà essere quantificata 
tenuto conto ovviamente di parametri il più possibile obiettivi (distanze effettive. mezzi di 
locomozione utilizzabili, tempi di percorrenza medi, ecc.) – era altresì detto che "... pur 
procedendosi per approssimazione – ma sempre sulla base di una quanto più possibile puntuale 
valutazione dei suddetti fattori (le distanze ma anche i mezzi di spostamento, le condizioni del 
percorso ed ogni altro elemento rilevante) – la quantificazione dei tempi di tragitto non 
necessariamente potrà essere generalizzata. nella stessa misura a tutti gli interessati." 

E' in tale immutato contesto che si colloca anche il suo caso, in nulla risultando diverso da 
quello di altri Consiglieri che versano nella stessa condizione di doversi spostare per raggiungere, 
dal luogo di lavoro, le sedi istituzionali e fare poi ritorno alla sede di servizio 

Per ciascuno di tali Consiglieri, infatti, pur con le inevitabili approssimazioni dettate dalla 
variabilità dei fattori che possono incidere sul calcolo, occorre procedere ad una ragionevole stima 
dei tempi di percorrenza, la quale, effettuata caso per caso, non può determinare alcuna necessità 
di stabilire tempi uguali per tutti gli interessati. 

E' del tutto evidente, infatti – solo per stare al principale elemento di valutazione – che per 
alcuni di essi le distanze tra luogo di lavoro e sede istituzionale potrebbero risultare molto ampie, 
per altri, al contrario, poco estese. 

… . 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


