
 

 
DIPENDENTI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE O PROVINCIALE 

(ASSESSORI)  
 
 

 
 

ASPETTATIVE 

 

 
Aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 

mandato a richiesta del dipendente 

(RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.18) 

 

 

 

PERMESSI 

 
 

a) hanno diritto ad assentarsi dal  servizio per partecipare alle riunioni 

di Giunta per la loro effettiva durata,  

+  (viaggio) il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per 

tornare al posto di lavoro 

+ il tempo per lo studio preliminare dell’O.D.G. 

b) hanno diritto inoltre ad assentarsi per un massimo di 36 ore 

lavorative retribuite al mese per espletamento del mandato  

c) hanno diritto ad ulteriori 24 ore non retribuite, qualora risultino 

necessarie per l’espletamento del mandato  

  (RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.20) 

 

 



 

SINDACI 
 

ASPETTATIVE 

Aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 

mandato a richiesta del dipendente 

(RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.18) 

 

PERMESSI 

a) hanno diritto ad assentarsi dal  servizio per partecipare alle riunioni 

di Giunta per la loro effettiva durata,  

+  (viaggio) il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per 

tornare al posto di lavoro 

+ il tempo per lo studio preliminare dell’O.D.G. 

b) hanno diritto inoltre ad assentarsi per un massimo di 36 ore 

lavorative retribuite al mese per espletamento del mandato, elevate a 48 

ore per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 

c) hanno diritto ad ulteriori 24 ore non retribuite, qualora risultino 

necessarie per l’espletamento del mandato  

  (RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.20) 

 

 



CONSIGLIERI COMUNALI 
 

ASPETTATIVE 

Aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 

mandato a richiesta del dipendente 

(RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.18) 

PERMESSI 

a) hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono 

convocati i rispettivi consigli; nel caso di svolgimento in orario serale sorge il 

diritto del dipendente a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno 

successivo; inoltre nel caso i cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, 

hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva; 

b) se componenti delle commissioni consiliari previste dai regolamenti e 

statuti dei comuni capoluogo hanno diritto di assentarsi per l’intera 

giornata per la partecipazione alle sedute;   

c) +se componenti delle commissioni consiliari formalmente istituite 

hanno diritto ad assentarsi dal  servizio partecipare alle riunioni per la loro 

effettiva durata,  

+  (viaggio) il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per 

tornare al posto di lavoro 

+ il tempo per lo studio preliminare dell’O.D.G. 

d) se presidenti dei consigli comunali, o dei gruppi consiliari dei comuni 

con popolazione superiore a diecimila abitanti hanno diritto inoltre ad 

assentarsi per un massimo di 36 ore lavorative retribuite al mese per 

espletamento del mandato, elevate a 48 ore per presidenti dei consigli di 

comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 

e) hanno diritto ad ulteriori 24 ore non retribuite, qualora risultino 

necessarie per l’espletamento del mandato  

  (RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.20) 



CONSIGLIERI PROVINCIALI 
 

ASPETTATIVE 
 

Aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 

mandato a richiesta del dipendente 

(RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.18) 

 
PERMESSI 

 
a) hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono 

convocati i rispettivi consigli; nel caso di svolgimento in orario serale sorge il 

diritto del dipendente a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno 

successivo; inoltre nel caso i cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, 

hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva; 

b) se componenti delle commissioni consiliari previste dai regolamenti e 

statuti hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata per la partecipazione 

alle sedute;   

c) se presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto inoltre ad assentarsi 

per un massimo di 36 ore lavorative retribuite al mese per espletamento del 

mandato, elevate a 48 ore per presidenti delle province e dei consigli 

provinciali; 

d) hanno diritto ad ulteriori 24 ore non retribuite, qualora risultino 

necessarie per l’espletamento del mandato  

  (RIFERIMENTO NORMATIVO l.r. 30/2000 ART.20) 

 

 


