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Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina. Permessi retribuiti per l’esercizio di funzioni 
vicarie. Tassatività delle disposizioni sui permessi degli amministratori. Assenza di 
specifica disciplina per il Vice Presidente. Inapplicabilità del regime dei permessi e del 
trattamento economico riservati al Presidente. 

Il diritto di fruire dei permessi retribuiti previsti dal comma 4 dell’art. 79 del TUEL spetta unicamente 
alle figure di amministratori locali dalla stessa norma tassativamente previste e alle condizioni ivi 
stabilite. Il Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, non essendo compreso tra tali figure, non 
può fruire dei permessi riservati al Presidente. 

Riferimenti normativi: 

- TUEL, art. 79. 
__________________________ 

 

Si riscontra la nota … con la quale la S.V. ha chiesto l'intervento dello scrivente al fine di 
ottenere la rettifica dell'attestazione delle attività e dei tempi di espletamento del mandato 
rilasciata, per il mese di … . 

Motivo di tale richiesta è quello di vedersi riconoscere – in ragione delle funzioni svolte in 
rappresentanza del Sindaco o in sostituzione del Presidente dell'Assemblea – il diritto di fruire, in 
qualità di lavoratore dipendente, dei permessi retribuiti previsti per tali figure dal comma 4 dell'art. 
79 del TUEL, anziché di quelli, non retribuiti né tipizzati, di cui al successivo comma 5. 

Occorre premettere, a tal riguardo, che lo status degli amministratori locali costituisce 
materia la cui disciplina, comprese le disposizioni relative ai permessi di assentarsi dal servizio, è 
di esclusiva competenza dello Stato 

Tali disposizioni, secondo il costante indirizzo del giudice amministrativo e in base al 
conforme avviso del Ministero dell'interno, hanno carattere di stretta interpretazione, con la 
conseguenza di attribuire carattere tassativo e non suscettibile di estensione in via analogica 
all'elencazione dettagliata e puntuale dei destinatari delle disposizioni medesime, tra i quali non 
figura il Vice Presidente dell'Assemblea ma il Presidente, unicamente a favore del quale l'invocato 
comma 4 dell'art. 79 riconosce il diritto di assentarsi dal posto di lavoro avvalendosi di permessi 
retribuiti aggiuntivi per un massimo di 24 ore lavorative al mese. 

In tal senso, nelle previsioni della legge la condizione del Vice Presidente – anche nel caso 
in cui questi sia chiamato a svolgere funzioni vicarie del Presidente e, pertanto, a sostituirlo in caso 
di assenza o impedimento – non si discosta, quanto al regime dei permessi (e degli emolumenti), 
da quella degli altri Consiglieri Capitolini che dette funzioni non svolgano. 

Ai Consiglieri che siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, il citato art. 79, giova 
rammentare, riconosce il diritto di assentarsi dal servizio: 

- per il tempo strettamente necessario a partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina, compreso 
il tempo per raggiungere il luogo delle riunioni e rientrare al luogo di lavoro; nel caso la riunione si 
svolga in orario serale, si ha diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno 
successivo e, qualora essa si protragga oltre la mezzanotte, di assentarsi dal servizio per l'intera 
giornata successiva (comma 1); 

- per partecipare, per la loro effettiva durata, alle riunioni delle Commissioni Consiliari, di quelle 
previste dalla legge, della Conferenza dei Capigruppo e degli organismi di pari opportunità di cui 
facciano parte, compreso il tempo per raggiungere il luogo di riunione e per rientrare al posto di 
lavoro (comma 3); 

- per un massimo di 24 ore lavorative mensili – nella forma dei permessi non retribuiti – qualora 
risultino necessarie all'espletamento del mandato (comma 5). 

Pertanto, pur ritenendosi non prive di fondamento le ragioni rappresentate dalla S.V., non 
pare si possa trascurare l'avviso del Consiglio di Stato in base al quale "una interpretazione 
estensiva o analogica non sembra consentita in una materia nella quale il legislatore ha cercato di 
trovare un punto di equilibrio tra l'interesse al buon funzionamento degli Enti Locali e l'interesse dei 
datori di lavoro, i quali, sia pure sgravati dal peso economico dell'assenza dei lavoratori dipendenti, 
sopportano però le assenze stesse, con tutti i problemi che ne derivano". 

E' appena il caso di aggiungere che l'individuazione di tale punto di equilibrio è andata 
orientandosi, negli anni, in maniera sempre più netta verso una linea di tendenza, ormai 
consolidata, volta a recepire anche nell'ordinamento degli enti locali più generali esigenze di 
contenimento della spesa pubblica. 
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