
3 ottobre 2011, prot. Segr. Gen. le n. RC/14543. 

Nuova disciplina dei permessi retribuiti per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea 
Capitolina. Modalità applicative. 

La nuova disciplina dei permessi retribuiti – che, nel caso dell’Assemblea Capitolina, limita l’assenza 
dal servizio al tempo strettamente necessario alla partecipazione alle sedute dell’organo e non più per 
l’intera giornata di convocazione – comporta la necessità di definire misure organizzative e pratiche 
tecnico-amministrative idonee ad assicurarne la piena attuazione. 

Riferimenti normativi: 

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
- T.U.E.L., art. 79, c. 1, 3 e 6. 
__________________________________________ 

Nel disporre la modifica del comma 1 dell'art. 79 del TUEL, il decreto-legge 13 agosto 2011, 
n.138, al comma 21 dell'art. 16 — inserito, in sede di conversione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148 — ha introdotto una nuova disciplina dei permessi retribuiti di cui i lavoratori dipendenti, pubblici o 
privati, assentandosi dal servizio, possono fruire per partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina 
(Consiglio Comunale) di cui fanno parte. 

La nuova disciplina, con tutta evidenza, segna una netta divaricazione dal regime previgente 
– nel quale il diritto di assentarsi dal servizio comprendeva l'intera giornata in cui l'Assemblea era 
stata convocata – e, di fatto, limitando ora tale diritto al "tempo strettamente necessario per la 
partecipazione a ciascuna seduta", allinea il sistema dei permessi per intervenire alle riunioni 
dell'Assemblea a quello che già trovava applicazione per le sedute delle Commissioni (art. 79, c. 3, 
TUEL). 

Nel nuovo sistema, pertanto, attesa l'inequivoca formulazione delle disposizioni novellate, la 
partecipazione alle sedute dell'Assemblea (nel limite massimo della loro durata) assume rilievo 
essenziale per i Consiglieri interessati al fine di poter ottenere i previsti permessi retribuiti e, per 
l'Amministrazione, costituisce presupposto necessario per poter procedere, negli stretti limiti di tempo 
di detta partecipazione, al rimborso ai datori di lavoro, privati o enti pubblici economici che ne facciano 
richiesta, degli oneri sostenuti per le assenze dal servizio effettuate dai dipendenti in ragione di tale 
partecipazione. 

Come già per le Commissioni, dunque, anche in relazione ai lavori dell'Assemblea i 
Consiglieri potranno fruire dei permessi retribuiti e, simmetricamente, Roma Capitale potrà procedere 
al rimborso degli oneri ai datori di lavoro aventi diritto, nei soli limiti della effettiva  durata della 
partecipazione alle relative sedute. 

Sul piano procedimentale la situazione testé descritta comporta, ovviamente, la necessità di 
definire misure organizzative e pratiche tecnico-amministrative idonee ad assicurare la piena 
conformità alla nuova disciplina e ad agevolare l'efficace assolvimento dei compiti di istituto 
demandati agli Uffici che prestano assistenza all'Assemblea Capitolina. 

A tal fine – ferme restando, in particolare, le competenze dell'Ufficio di Presidenza previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale – si ritiene di sottoporre …. alla valutazione della S.V. On.le le 
seguenti modalità operative, ipotizzate nella forma più semplificata possibile e la cui praticabilità, nel 
rispetto delle prerogative consiliari, si ritiene sia compatibile con il numero dei componenti 
dell'Assemblea, con le procedure d'aula definite dal Regolamento e con le concrete condizioni di 
svolgimento delle sedute: 

1. a partire dall'orario di convocazione della seduta (indicato nel relativo avviso o che consegua 
automaticamente per il caso di riunione di seconda convocazione), i Consiglieri potranno apporre, 
presso gli Uffici della Segreteria Generale, la firma sul foglio delle presenze già in uso e – a stretto 
ridosso di tale sottoscrizione e previa abilitazione del sistema elettronico – procedere, mediante il 
badge personale, all'attivazione della rispettiva postazione di voto al fine di consentire, in maniera 
automatizzata e con i necessari requisiti di oggettività, la registrazione dell'orario di inizio della 
partecipazione ai lavori della seduta; 

2. analogamente, al termine di tale partecipazione – anche in forma anticipata rispetto alla chiusura 
della seduta e comunque subito dopo questa ove la partecipazione si protragga fino alla fine dei 
lavori – ciascun Consigliere provvederà a firmare nuovamente il foglio delle presenze e a 
disattivare la propria postazione di voto per attestare, mediante sistema elettronico, il termine 
orario finale della propria partecipazione. 



Per i Consiglieri, come è agevole constatare, si tratta di un adempimento limitato al solo onere 
aggiuntivo costituito dalla sottoscrizione da apporre al termine della partecipazione alla riunione o in 
occasione di ogni altra significativa interruzione di tale partecipazione, anche se di durata circoscritta 
e da qualsiasi motivo determinata (interruzioni diverse, ovviamente, da quelle che conseguano da 
brevi sospensioni dei lavori che, previste dal Regolamento o afferendo alla normale dinamica 
dell'aula, non interrompano la continuità della seduta o che non attribuiscano un evidente carattere di 
frammentarietà alla partecipazione del Consigliere). 

Ciò nondimeno, tale ulteriore adempimento, unitamente alle procedure già in uso e ai 
comportamenti sopra riepilogati, potrà consentire di porre agevolmente a regime la nuova disciplina 
senza incidere sulle prerogative dei singoli Consiglieri e senza determinare aggravi allo svolgimento 
delle sedute dell'Assemblea. 

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare, al riguardo, come il nuovo sistema dei permessi, 
incentrato sulla partecipazione e sui limiti della sua durata, imponga – tanto più nelle assemblee locali 
di maggiore ampiezza, come nel caso di Roma Capitale – l'attenta e responsabile collaborazione di 
tutti i soggetti chiamati a concorrere alla sua attuazione, in primis quella degli Uffici chiamati a fornire 
l'assistenza tecnico-amministrativa necessaria ad assicurare il corretto funzionamento dell'Assemblea 
e a presidiare, con il dovuto rigore, le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica definite dal 
legislatore. 

E' del tutto evidente, infatti, come la mancata osservanza anche solo di una delle suddette 
modalità operative nella sequenza per esse indicata finirebbe per costituire un obiettivo impedimento 
a procedere, con i necessari elementi di certezza e puntualità imposti dalla legge, all'attestazione dei 
"tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e 
non retribuiti" (art. 79, c. 6, TUEL) e che tale impedimento, oltre a precludere i rimborsi ai datori di 
lavoro, potrebbe influire sulla fruizione dei permessi che proprio nella richiamata funzione di 
attestazione dell'Ente trova fondamento. 

Da ultimo, quanto alla circostanza, da alcuni pure rilevata, che il legislatore abbia omesso di 
rendere completamente sovrapponibile il sistema dei permessi tra sedute dell'Assemblea e sedute 
delle Commissioni – avendo tralasciato, nel primo caso, di includere testualmente tra le assenze 
retribuite dal servizio quelle indotte dalla necessità di far rientro al posto di lavoro una volta conclusa 
la partecipazione alla seduta – si esprime l'avviso che la nuova disciplina di cui al comma 1 dell'art. 79 
del TUEL possa essere interpretata, in via sistematica e aderendo a canoni di ragionevolezza e 
logicità, nel senso che anche tali assenze diano luogo a permessi retribuiti e i relativi oneri siano 
suscettibili di rimborso al datore di lavoro in base alle modalità già seguite per le Commissioni e in 
ordine alle quali, a proposito dei c.d. "tempi di percorrenza", più volte gli Uffici del Segretariato 
Generale hanno fornito chiarimenti (in particolare, nota prot. Segr. Gen.le n. RC/43234 del 10 marzo 
2008) cui, pertanto, si rinvia anche per quanto ora rileva in relazione all'Assemblea. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto altresì conto del fatto che il descritto regime 
è già in vigore, si sottolinea la necessità – anche a tutela dei Consiglieri Capitolini che fruiscono dei 
permessi di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dell'Assemblea – di giungere al più 
presto alla definizione delle iniziative di carattere organizzativo e delle procedure che si rendono 
necessarie per assicurare la piena attuazione della nuova disciplina. 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 

 


