
G.C.    156          Oggetto: Adeguamento indennità di funzione Assessore Torriani F. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Si dà atto che l’Assessore Torriani si allontana dalla seduta in quanto direttamente interessato 
 

 
Premesso  che con delibera G.C. n. 154 del 15/11/2008 si determinavano le indennità di funzione 
degli amministratori comunali per l’anno 2009 ; 
 
Dato atto che l’Assessore Torriani,  fino ad oggi percipiente una indennità di funzione ridotta del 
50% in quanto lavoratore dipendente non collocato in aspettativa, ha comunicato con nota del 
2/11/2009 prot. n. 13835 il suo collocamento in Cassa integrazione guadagni per i mesi di 
novembre e dicembre; 
 
Atteso che lo stesso, conseguentemente, non può esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 81 del 
D.Lgs n. 267/2000, venendosi così ad equiparare la sua posizione con quella dei lavoratori 
autonomi, dei disoccupati e dei pensionati ;  
 
Ravvisato che l’indennità corrisposta dall’INPS non si configura come una retribuzione bensì come 
ammortizzatore sociale; 
 
Visto all’ uopo il parere espresso  dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 
Campania con riferimento al caso del lavoratore collocato in Cassa integrazione straordinaria, 
estensibile  per le motivazioni ivi incluse alla Cassa integrazione ordinaria ; 
 
Visto il parere di analogo tenore espresso dal Ministero dell’Interno n. 15900/TU/00/82 in data 
26/02/2009;   
 
Ravvisato altresì che il maggior onere sarà  comunque compensato dalla circostanza che il 
lavoratore non potrà più fruire dei permessi retribuiti, da rimborsare al datore di lavoro da parte 
dell’Ente; 
 
Ritenuto di dover autorizzare la corresponsione  dell’intera  indennità di funzione  all’Assessore 
Torriani per tutto il periodo in cui si troverà  collocato  in Cassa integrazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare la corresponsione dell’intera indennità di funzione all’Assessore Torriani F. 
per tutto il periodo in cui si troverà collocato in Cassa integrazione ; 

 
2. Di  demandare l’assunzione del relativo impegno di spesa al Responsabile del settore 

Segreteria /AA.GG.; 



3. Di comunicare all’Assessore Torriani il presente provvedimento anche al fine della 
tempestiva comunicazione all’Ente di eventuali modifiche della situazione lavorativa dello 
stesso.  

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
 
 
A votazione conclusa, l’Assessore Torriani rientra nella sala dove si svolge la Giunta Comunale. 
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