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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 
Seduta del 2 Dicembre 2011 
 

VERBALE N. 55 
 

L’anno duemilaundici, il giorno di venerdì due del mese di Dicembre alle ore 
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea 
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch  

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.  20 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla  
Ciocca Giulio 

Flamini Fabrizio 
Giuliani Claudio 

Platania Agostino 
Rosi Alessandro 

Corsi Emiliano Mariani Antonia Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Tedesco Cheren 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 
Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

 

Risultano assenti i Consiglieri:  Di Matteo Paolo,  Mastrantonio Roberto,  
Paoletti Sergio, Recine Alberto e Valente Biagio.  

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Giuliani Claudio, Rossetti Alfonso, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 11,30 il Consigliere Orlandi Antonio esce dall’aula. 
 

(O M I S S I S) 
 

MOZIONE N. 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pianificazione orari sedute consiliari.  

 

 

Premesso 

Che  la  Legge n. 10 del  26 Febbraio 2011  ha interessato anche lo status dei 
Consiglieri dei Municipi, segnatamente riguardo alla corresponsione del gettone di 
presenza e al rimborso ai datori di lavoro, privati o enti pubblici economici, degli onere 
per le assenze dal servizio dei Consiglieri che, lavoratori dipendenti, fruiscano dei 
permessi retribuiti previsti dalla Legge; 

In conseguenza, il rimborso al datore di lavoro non potrà eccedere, per ciascun 
Consigliere, l’importo di € 951,885 (pari ad un quarto dell’indennità del Presidente del 
Municipio, ancorchè l’entità complessiva degli oneri sostenuti dal datore di lavoro nello 
stesso periodo risulti superiore; 

Che successivamente, nell'ottica di un deciso contenimento dei costi della politica a 
carico della collettività amministrata,  l’entrata in vigore della legge di conversione del 
Decreto Legge n. 138 del 2011, per i consiglieri comunali, municipali che siano 
dipendenti pubblici o privati, non è più prevista l'assenza giustificata dal posto di lavoro 
per l'intera giornata, bensì solo per il tempo strettamente necessario per la 
partecipazione a ciascuna seduta e il tempo che occorre a raggiungere il luogo di 
svolgimento dell'assemblea consiliare; 

Che è stata eliminata , pertanto, dall'entrata in vigore della suddetta legge di 
conversione la concessione del permesso retribuito per l'intera giornata di svolgimento 
del consiglio e la previsione di un ulteriore giorno di assenza dal lavoro (retribuito) 
qualora la seduta di consiglio dovesse protrarsi oltre la mezzanotte; 

Considerato 

Che nell’ambito della disciplina  generale dei permessi  gli intervalli che intercorrono tra 
due o più riunioni di Commissione che si svolgono nella stessa giornata – intervalli  di 
breve periodo o comunque di durata tale da non consentire al consigliere di rientrare al 
posto di lavoro e nuovamente assentarsi per partecipare in tempo utile ai lavori della 
riunione seguente – non danno luogo ad alcun rimborso  ai datori di lavoro e non 
vengono compresi nei permessi retribuiti;  

Stente la rilevanza del tema  è quindi necessaria una puntuale pianificazione dei lavori 

e degli orari di riunioni delle Commissioni e del Consiglio  mediante una 

programmazione delle sedute tale da consentire che al termine  di una di esse si  

faccia immediatamente seguito l’inizio dell’altra, così come suggerito  anche da una 

circolare del segretariato generale;  

Che il Consiglio del Municipio Roma VII si riunisce di prassi nelle ore pomeridiane con 

convocazione alle ore 16.00 ed inizio ore 16,30; 

Che molti Consiglieri, al fine di poter compiutamente espletare il proprio ruolo, hanno 

ravvisato la necessità di anticipare la convocazione del Consiglio del Municipio che tra 

l’altro genererà anche un risparmio  riducendo gli straordinari necessari a coprire il 

servizio amministrativo  di supporto agli organi politici; 

Che stante le diverse professioni (lavoratori dipendenti o autonomi) rappresentate 

all'interno dei consigli , trovare un orario che possa soddisfare tutti i suoi componenti è, 

a prima vista, molto difficile; 



 

 

Viste le numerose richieste avanzate in conferenza dei capigruppo atte ad anticipare 

l’orario del Consiglio nella giornata di martedì  

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Impegna direttamente il Presidente del Consiglio  affinché l’orario dei Consigli 

pomeridiani sia anticipato alle ore 14,30 con inizio ore 15,30 che solo in casi 

eccezionali nella conferenza dei capogruppo potrà essere stabilito orario diverso.  
 

(O M I S S I S)  

Non sorgendo ulteriori osservazioni, su richiesta dei Consiglieri Giuliani Claudio, 
Mariani Antonia, Fannunza Cecilia, Platania Agostino, il Presidente  invita il Consiglio a 
procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione per appello nominale della 
suestesa mozione, chiarendo che chi risponde SI è favorevole alla stessa e chi 
risponde NO è contrario. 

 Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo 
assistito dagli scrutatori ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente. 
 
 Hanno risposto SI i seguenti 11 Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, 
Corsi Emiliano, Flamini Fabrizio, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Mercuri Aldo,  
Pietrosanti Antonio, Platania Agostino, Tedesco Cheren e Vinzi Lorena. 
 

 Hanno risposto NO i seguenti 3 Consiglieri: Di Biase Michela, Fannunza Cecilia, 
Rosi Alessandro.   

Astenuti 5 ( Fabbroni Alfredo, Figliomeni Francesco, Marinucci Cesare, Rossetti 

Alfonso, Tesoro Alfonso).  

    

Approvata a maggioranza.  

    Assume il n. 3 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Daniele D’Andrea) 

 


