
Gruppo consigliare

Rinnovamento e Partecipazione

Sull’aumento delle indennità degli amministratori

Da alcune settimane si discute se e quanto la giunta comunale abbia aumentato, insieme all’addizionale IRPEF (passata dallo 0,2%

allo 0,4%), alla TARSU (+21%) e al costo per la colonia marina, l’indennità spettante a Sindaco e assessori.

Visto che né il Sindaco né gli assessori hanno chiarito tale aspetto, il gruppo Rinnovamento e Partecipazione prova a dare una

risposta attraverso i numeri senza prodursi in facili appelli populistici e per impedire che alcuni componenti della maggioranza

utilizzino quest’alone d’incertezza per attribuirci erroneamente affermazioni e valutazioni.

Le indennità si calcolano facendo riferimento al decreto ministeriale 119/2000. In esso è indicato l’importo lordo mensile spettante

ai sindaci dei comuni Italiani suddivisi per popolazione. Nel caso di Castellalto al Sindaco spettano € 2.788,86 per dodici mensilità.

Da questo importo si determinano le indennità per vice Sindaco (il 50% ) e assessori (il 45%). Inoltre se l’amministratore svolge

lavoro dipendente, l’indennità è ridotta del 50%. Due successive leggi impongo una riduzione del 10% (finanziaria del 2006) e

un’ulteriore del 3% dal 2010. In applicazione di tutte queste norme si giunge a un’indennità lorda di € 2.434. Il Sindaco Di Marco

oggi percepisce € 2.434 mensili, svolgendo lavoro autonomo e non dipendente.

Sindaco e assessori possono poi decidere una riduzione volontaria degli emolumenti. A esempio la precedente giunta Ruggieri

aveva provveduto a una riduzione complessiva del 30%.

Confrontando le indennità della giunta Ruggieri e quelle della giunta Di Marco, la differenza sta proprio nella riduzione

volontaria e fa sembrare che l’attuale Sindaco si sia aumentato lo stipendio. Tuttavia, è più corretto dire che i componenti della

giunta lo stipendio non se lo sono ridotto. Avrebbero potuto farlo visto che non è vietato dal Governo Centrale, sul quale

costantemente si abbattono le critiche del Sindaco Di Marco. Evidentemente il segnale che cinque anni fa ha voluto dare la giunta

Ruggieri (della quale tre degli attuali amministratori facevano parte) non è più d’attualità.

Nella tabella seguente facciamo un confronto: quanto percepiscono gli amministratori e quanto sarebbe stata l’indennità se fosse

rimasta la riduzione volontaria del 30%.

Funzione Indennità attuale (€)
Indennità ridotta del 30%

(€)
Differenza (€)

Sindaco (Vincenzo Di Marco, lavoratore
autonomo)

29.212 23.426 + 5.786

Vice Sindaco (Bruno Delli Compagni,
lavoratore dipendente: riduzione 50%)

7.303 5.857 + 1.446

Assessore (Massimiliano Di Lodovico,
lavoratore dipendente: riduzione 50%)

6.573 5.271 + 1.302

Assessore (Gaetano Pagliaroli, lavoratore
autonomo)

13.145 10.542 + 2.603

Assessore (Giuseppe Forti, pensionato) 13.145 10.542 + 2.603

TOTALE ANNUO 69.378 55.638 + 13.740 (+25%)

La giunta Di Marco applicando alla lettera leggi e decreti ha cancellato le riduzioni deliberate dalla giunta Ruggieri e generato un

effettivo aumento del 25% delle indennità.

A chi, come il nostro Sindaco, ama fare confronti sarà utile sapere che:

Nereto ha rinunciato all’aumento dovuto per legge in quanto divenuto comune sopra 5.000 abitanti, risparmiando oltre €7.000 per

il solo Sindaco;

Tortoreto ha applicato la riduzione del 50% anche per gli amministratori che svolgono lavoro autonomo o sono pensionati;

Bellante ha completamente rinunciato alle indennità per tutto il 2011 con una riduzione delle spese di almeno € 30.000;

Rinnovamento e Partecipazione non vuole entrare nel merito di quanto gli amministratori percepiscono. D’altra parte non può fare

a meno di rilevare che la decisione di non riproporre la riduzione prevista dalla giunta Ruggieri è poco coerente con l’appello al

sacrificio rivolto dal Sindaco ai cittadini con una delle sue lettere aperte, e messo in atto con gli aumenti di TARSU e addizionale

IRPEF. Né può rinunciare al diritto-dovere di giudicare dai fatti l’efficacia dell’azione amministrativa, augurandosi che essa non si

esaurisca con i tagli ai servizi e gli aumenti delle tariffe, ma passi necessariamente anche per la riduzione delle spese.
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Nessuna riduzione delle indennità per la giunta Di Marco

Mentre il suo predecessore Ruggieri aveva deciso una riduzione volontaria complessiva del 30%,

il Sindaco di Marco e gli assessori si “accontentano” delle riduzioni imposte dalle leggi

finanziarie: meno del 13%.

Funzione
Indennità

attuale (€)

Indennità ridotta

dalla giunta Ruggieri

(- 30%) (€)

Differenza (€)

Sindaco (Vincenzo Di Marco, lavoratore

autonomo)
29.212 23.426 + 5.786

Vice Sindaco (Bruno Delli Compagni,

lavoratore dipendente: riduzione 50%)
7.303 5.857 + 1.446

Assessore (Massimiliano Di Lodovico,

lavoratore dipendente: riduzione 50%)
6.573 5.271 + 1.302

Assessore (Gaetano Pagliaroli,

lavoratore autonomo)
13.145 10.542 + 2.603

Assessore (Giuseppe Forti, pensionato) 13.145 10.542 + 2.603

TOTALE ANNUO 69.378 55.638 + 13.740 (+25%)

La giunta Di Marco applicando alla lettera leggi e decreti ha cancellato le riduzioni deliberate

dalla giunta Ruggieri e generato un effettivo aumento del 25% delle indennità.

Evidentemente il segnale che cinque anni fa ha voluto dare la giunta Ruggieri (della quale tre

degli attuali amministratori facevano parte) non è più d’attualità!

Cosa hanno fatto altri comuni:

Nereto ha rinunciato all’aumento dovuto per legge in quanto divenuto comune sopra 5.000

abitanti, risparmiando oltre €7.000 per il solo Sindaco;

Tortoreto ha applicato la riduzione del 50% anche per gli amministratori che svolgono lavoro

autonomo o sono pensionati;

Bellante ha rinunciato alle indennità per tutto il 2011 con un risparmio di almeno € 30.000.

Rinnovamento e Partecipazione non vuole entrare nel merito di quanto gli amministratori

percepiscono. D’altra parte non può fare a meno di rilevare che la decisione di non riproporre la

riduzione del 30% è poco coerente con l’appello al sacrificio rivolto dal Sindaco ai cittadini in una

delle sue lettere aperte, e messo in atto con gli aumenti di TARSU e addizionale IRPEF.

Il momento è critico per Castellalto come per tanti altri enti locali e l’azione amministrativa non

può esaurirsi in tagli ai servizi e aumenti delle tariffe. Deve passare necessariamente anche per la

riduzione delle spese.


