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I permessi per i sindaci  
 

di Gianluigi Pezzini 
 
 
 
Abstract – Il contributo analizza l’art. 25, comma 6, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 27/2020, che ridetermina in 72 ore i permessi riconosciuti ai sindaci dall’art. 79, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000. La diffusione del virus SARS-CoV-2 ha dimostrato la centralità dei Comuni 
nella gestione dell’emergenza sanitaria rendendo interessante l’ipotesi di istituire l’apposita figura 
dell’Health City Manager presso ogni Comune in modo da raccordare l’amministrazione locale con le 
autorità sanitarie al fine di uno sviluppo “sano” delle città. 
 
Abstract – The essay examines article 25, subsection 6, of the Decree-Law No. 18/2020, which 
entitles the mayors to restate the work permits stated by article 79, subsection 4, of the Legislative 
Decree No. 267/2000 in 72 hours. The Covid 19 pandemic outbreak has shown the central role 
played by municipalities in the management of the emergency. In this context, the essay brings new 
light to the hypothesis of establishing the figure of the Health city manager in each municipality in 
order to connect the local administration to the health authorities with the purpose of providing an 
“healthy” development of towns. 
 
 
Sommario: 1. I permessi per i sindaci. – 2. L’ordinanza sindacale. – 3. Il ruolo del sindaco del e nel 

futuro dell’emergenza Covid-19. 

 
 
1. I permessi per i sindaci 

I sindaci dei quasi 8 mila comuni italiani sono stati (e lo sono tuttora) mobilitati per 
rispondere e gestire, per quanto di competenza, l’emergenza sanitaria dichiarata con 
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre che investiti dell’attua-
zione delle misure disposte dallo Stato per contrastare la diffusione del virus SARS-
CoV-2. 
La Costituzione riconosce al cittadino chiamato a funzioni pubbliche elettive il «diritto 
di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di 
lavoro» (art. 51, comma 3, Cost). 
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto di disporre del tempo necessario 
ad adempiere il mandato elettivo, espresso dal terzo comma, costituisce una garanzia 
strumentale all’attuazione del primo comma dell’art. 51 Cost., secondo il quale tutti i 
cittadini accedono alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Tale disposizione, 
essenziale per consentire a tutti i cittadini di concorrere alle cariche elettive, altro non 
rappresenta che l’espressione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali 
(art. 2), del principio di uguaglianza (art. 3) e del diritto al lavoro (art. 4) (1). 

 
(1) C. cost. 26 febbraio 1998, n. 28, in GCost, 1998, n. 1, p. 168, con nota di M. GIAMPIERETTI, Tre 
tecniche di giudizio in una decisione di ragionevolezza. 
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Quanto alla posizione dei sindaci, le disposizioni costituzionali citate trovano attua-
zione nel d.lgs. n. 267/2000, il Testo unico sugli Enti locali (d’ora in poi TUEL) che 
ha disciplinato la materia. 
Al fine di garantire al lavoratore chiamato a una carica elettiva il «diritto di disporre 
del tempo necessario», il TUEL assicura permessi, licenze, aspettative e indennità. 
L’art. 79 TUEL riconosce il diritto a fruire di permessi retribuiti per assentarsi dal 
lavoro e adempiere al mandato nel limite di 24 ore mensili per i componenti degli 
organi esecutivi dei comuni e altri soggetti mentre sono «elevate a 48 ore per i sindaci 
e presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle Comunità montane, 
presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 
abitanti». 
In ragione dell’emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, l’art. 25, 
comma 6, d.l. n. 18/2020, c.d. decreto cura Italia, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 27/2020, stabilisce che sino alla fine dell’emergenza sanitaria, i permessi mensili 
ex art. 79, comma 4, TUEL possano essere rideterminati in 72 ore. Il termine dello 
stato di emergenza è stato più volte prorogato: infatti la prima scadenza prevista per 
il 31 luglio 2020 è stata prorogata al 15 ottobre 2020, e anche tale data è stata postici-
pata al 31 gennaio 2021 (2). L’art. 25, comma 6, d.l. n. 18/2020, inoltre, si chiude 
stabilendo che per i sindaci dipendenti pubblici «le assenze derivanti dal presente 
comma equivalgono a servizio prestato a tutti gli effetti di legge». 
La possibilità di rideterminare il monte ore dei permessi dell’art. 79, comma 4, TUEL, 
riconosciuta dall’art. 25, comma 6, del decreto cura Italia, è riservata esclusivamente 
ai sindaci e non anche agli altri soggetti contemplati nel TUEL (3). 
Il sindaco lavoratore subordinato che usufruisce di questi permessi mensili ha, quindi, 
diritto sia alla conservazione del posto sia alla retribuzione, la quale è interamente a 
carico dell’Ente sebbene sia anticipata dal datore di lavoro. Quest’ultimo, previa pre-
sentazione di domanda documentata al Comune presso il quale il proprio dipendente 
esercita la sua funzione, ha diritto a ottenere il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta 
(4). 
L’elevazione del numero di ore di permesso e la collocazione sistematica di tale di-
sposizione all’interno del capo II del decreto cura Italia, rubricato Norme speciali in 
materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, spingono a considerare 
questa una misura conciliativa per agevolare i sindaci durante l’emergenza sanitaria 
consentendo loro di fruire del tempo necessario per adempiere alle funzioni istituzio-
nali di cui sono investiti. 
 
 

 
(2) Vedi la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 83/2020, conte-
nente Misure urgenti con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 
31 gennaio 2020, e l’art. 1 del d.l. n. 125/2020. 
(3) Cfr. C. GAROFALO, La sospensione dell’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in 
LG, 2020, n. 5, pp. 432 ss. 
(4) Art. 80, TUEL. 
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2. L’ordinanza sindacale 

I sindaci, in qualità di responsabili dell’amministrazione del comune e rappresentanti 
delle comunità locali «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale», possono adottare ordinanze «contingibili e urgenti» per evitare 
l’aggravarsi della situazione in attesa di un intervento statale (5). Quali ufficiali del go-
verno, inoltre, i sindaci possono adottare con atto motivato provvedimenti contingi-
bili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento «al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana» 
dove, secondo la stessa disposizione normativa, per incolumità pubblica si intende la 
tutela dell’integrità fisica della popolazione (6). 
In simili casi il pericolo di un danno irreparabile comporta la necessità di un rapido 
intervento amministrativo anche a carattere normativo che, seppur non tipizzato, 
trova la sua fonte nella legge (7). Esempio di una situazione che legittimi l’adozione di 
un’ordinanza contingibile e urgente è proprio quella derivante dall’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2. 
I sindaci nella zona del lodigiano sono intervenuti per primi con ordinanze al fine di 
contenere la diffusione del contagio, quando ancora non si aveva piena contezza della 
gravità della situazione (8). 
Nell’adozione delle ordinanze sindacali, rimane da risolvere l’apparente contrasto sia 
con il principio di legalità sia con quello di tipicità degli atti amministrativi; in partico-
lare, la questione riguarda la necessità di ricondurre l’utilizzo dell’ordinanza contingi-
bile e urgente entro i limiti costituzionali (9). 
Al fine di procedimentalizzare il potere nel rispetto dei «principi generali dell’ordina-
mento», la giurisprudenza ordinaria e amministrativa ritiene concordemente che le 
ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 siano uno strumento da uti-
lizzare in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire rapidamente per fronteg-
giare situazioni contingibili e urgenti a tutela dell’interesse pubblico (10) e non solo 
quelle di carattere momentaneo ma anche quelle destinate a protrarsi nel tempo, come 
ad esempio un’epidemia (11). 
Tali provvedimenti rientrano all’interno della categoria delle c.d. ordinanze extra ordi-
nem che comprendono «una serie variegata di “atti generali o singolari non 

 
(5) Art. 50, comma 5, TUEL. 
(6) Art. 54, comma 4-bis, TUEL. 
(7) Cfr. S. LICCIARDELLO, I poteri necessitati al tempo della pandemia, in Federalismi.it, 20 maggio 2020. 
(8) Cfr. F. SEVERGNINI, Cronache dai margini della prima zona rossa: il covid-19 e le ordinanze sindacali, in 
Diritti Regionali, 2020, n. 1, pp. 598 ss.; per una raccolta delle principali ordinanze comunali si veda F. 
SEVERA, Documentazione e interventi dei Comuni in relazione alle misure adottate per il contenimento dell’emergenza 
Covid-19, in Federalismi.it. 
(9) Cfr. A. DE SIANO, Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in Federalismi.it, 
con riferimento a L. VANDELLI, Il sistema di autonomie locali, Il Mulino, 2018. 

(10) Cfr. TAR Campania 1° agosto 2019, n. 4231, e nello stesso senso si veda C. Stato 15 marzo 

2011, n. 1169; TAR Lazio 7 aprile 2016, n. 4191; TAR Campania 10 settembre 2012, n. 3845; TAR 
Campania 24 gennaio 2018, n. 485; Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20680. 
(11) Cfr. C. Stato 22 luglio 2019, n. 5150, e in senso conforme TAR Lazio 4 dicembre 2019, n. 13898. 
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predeterminati quanto al contenuto”, giustificati da una necessità, da un’emergenza», 
la norma si limita ad indicare il presupposto e la finalità (12). 
Si può ritenere, dunque, che nella prima fase dell’emergenza i sindaci abbiano legitti-
mamente esercitato il loro potere di ordinanza, anche senza l’espresso riconoscimento 
da parte del Governo del potere d’intervento (13). 
 
 
3. Il ruolo del sindaco del e nel futuro dell’emergenza Covid-19 

Nella c.d. Fase 2 (inizialmente prevista sino al 31 luglio 2020, poi prorogata sino al 15 
ottobre 2020 dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 83/2020, e da ultimo posticipata al 31 gennaio 
2021 dal d.l. n. 125/2020), si è avuto il progressivo allentamento delle misure adottate 
nella c.d. Fase 1, quella emergenziale in senso stretto, caratterizzate da una fortissima 
limitazione delle libertà personali, soprattutto quella di circolazione (14). 
In tale fase di riapertura, sia delle attività produttive sia dei confini regionali (quindi 
degli spostamenti), è stato essenziale il monitoraggio del rischio sanitario da attuarsi 
di concerto tra Stato, Regioni e Comuni. 
Nella ripresa, ancora una volta, è centrale il ruolo dei sindaci e pertanto va valutato 
positivamente l’ampliamento a 72 ore dei permessi contenuto nel decreto cura Italia. 
Infatti, se la malattia si cura in ospedale, alle istituzioni locali è affidato il compito di 
gestire tutto ciò che viene prima e dopo (15). 
L’emergenza offre anche la possibilità di ripensare la gestione della salute all’interno 
dei comuni e di operare i cambiamenti strutturali ritenuti necessari, quali, ad esempio, 
l’istituzione della figura dell’health city manager (16). 
Questo nuovo ruolo, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) 
e dall’Health City Institute (HCI) (17), può essere svolto direttamente dal sindaco. 
Il primo cittadino, infatti, facendo affidamento sugli studi e sulle consulenze dell’HCI, 
che aggrega diverse professionalità (dai medici agli architetti), dovrebbe (e potrebbe) 
coordinare tutte le politiche per la salute all’interno del comune, raccordando 

 
(12) Cfr. V. DI CAPUA, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e Regioni, in Federa-
lismi.it. 
(13) Cfr. A. DE SIANO, op. cit. 
(14) Sulla legittimità delle limitazioni alla libertà di circolazione si veda L. MAZZAROLLI, «Riserva di 
legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo 
a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata 
violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 cost. per tacer d’altri, in Federalismi.it. 
(15) G. CASTELLI, Istituzioni locali: la gestione prima e dopo la malattia, in AA.VV., La salute nelle città al tempo 
del coronavirus, I quaderni di Ancicomunicare, 2020, n. 1, p. 8. Si vedano inoltre l’art. 1, lett. a, del 
d.P.C.M. 18 ottobre 2020 e l’art. 1, comma 3, del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, che prevede la possibilità 
di chiudere strade e/o piazze dove vi sia rischio di assembramenti. 
(16) Cfr. R. MAGNANO, Città nemiche della salute, il G7 lancia l’Health city manager, in Il Sole 24 Ore, 11 
dicembre 2017; S. SPINA, Nasce l’Health City Manager, in La Nuvola del Lavoro, 2 gennaio 2020; S. DA 

EMPOLI ET AL., Corona virus: Riconosciamo ai sindaci un ruolo nel governo della salute dell’Italia post-emergenza, 
in Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2020. 
(17) Cfr. R. PELLA, Prefazione a AA.VV., op. cit., p. 5. 
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l’amministrazione locale con le strutture sanitarie per promuovere e garantire la salute 
dei cittadini, fino a quando non verranno formati gli health city managers (18). 

 
(18) Sul punto l’Università Sapienza di Roma, l’Anci e l’HCI hanno predisposto un protocollo di intesa 
per incrementare e promuovere attività formative per gli aspiranti health city managers. Cfr. A. LENZI 

ET AL., Nuove competenze per gestire la salute nelle città: core curriculum per healt city manager, in AA.VV., op. cit., 
p. 68. 


