
7 settembre 2009, prot. Segr. Gen.le n. RC/11796. 

Rimborso degli oneri ai datori di lavoro per le assenze dal servizio degli Amministratori 
lavoratori dipendenti. 

Gli uffici del Segretariato Generale non esercitano le competenze gestionali in materia di rimborso 
degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per i permessi di cui usufruiscono gli Amministratori che 
siano lavoratori dipendenti. 

Riferimenti normativi

- T.U.E.L., art. 79, c. 6; 

: 

- Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 16. 

_____________________________ 
 

In riferimento alla nota …, si precisa che il Segretariato Generale non ha alcuna 
competenza gestionale, né l'ha mai esercitata in passato, in merito all'effettuazione dei rimborsi 
degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per le assenze dal servizio dei lavoratori chiamati a 
svolgere le funzioni di Amministratore comunale. 

Pertanto, per quanto attiene al rimborso degli oneri per le assenze dal servizio del Sig. … 
negli anni indicati in oggetto, in cui questi ha rivestito la carica di Consigliere Comunale di Roma, 
gli elementi indicati … (buste-paga, monte ore lavorativo settimanale, articolazione dell'orario di 
lavoro) non possono essere nella disponibilità dello scrivente Ufficio ma dovranno essere acquisiti 
presso il datore di lavoro interessato. 

Giova rammentare, peraltro, che tra i diversi atti d'ufficio sulla base dei quali, da parte degli 
uffici competenti, è possibile procedere alla verifica della fondatezza della richiesta del datore di 
lavoro in relazione alla quantificazione dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti e 
rimborsabili, il documento più immediato cui far ricorso è costituito dalla attestazione della attività e 
dei tempi "di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, 
retribuiti e non retribuiti; attestazione alla quale l'Amministrazione è tenuta ai sensi dell'art. 79, 
comma 6, del TUEL, in cui sono confluite, senza modificazioni, le disposizioni dell'art. 16 della 
legge 27 dicembre 1985, n. 816, che, al tempo, la prevedevano. 

 
(omissis) 

f.to: IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 


