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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.
I lavori hanno inizio alle ore 16,40.
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(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci
(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2266, 2245 e 2361,
congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2346 e 2393 e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2266, 2245 e 2361, sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.
In quanto connessi per materia, sono iscritti all’ordine del giorno anche i disegni di legge nn. 2346 e 2393.
Propongo che la discussione dei disegni di legge prosegua congiuntamente.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
In qualità di relatore, riferirò sul disegno di legge n. 2346, a prima
firma del senatore Comincini, con il quale si intende apportare alcune modifiche all’articolo 86 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
In primo luogo, esso reca una disposizione interpretativa del comma 2
riguardante il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, al fine di
garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratori locali, analogamente a
quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 86 per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Si introducono, inoltre, ulteriori
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disposizioni volte a garantire anche ai sindaci, non titolari di pensione, che
non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa
alla data di assunzione dell’incarico, il riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. Infine, si prevede che per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui
ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come
prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici.
Passo quindi a illustrare il disegno di legge n. 2393, a prima firma
del senatore Pagano, che interviene in materia di indennità di funzione
dei sindaci. In particolare, esso reca novelle all’articolo 82 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di equiparare l’indennità dei sindaci delle Città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e di incrementare l’indennità dei sindaci degli altri Comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione.
In particolare, le nuove indennità sono cosı̀ parametrate: in misura pari
al 70 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti e fino a 500.000 abitanti; in misura pari al 60 per cento per i sindaci
dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000
abitanti; in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti; in misura pari al
40 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e fino a 50.000 abitanti; in misura pari al 30 per cento per i sindaci
dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; in misura pari al 20 per
cento per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. A
tal fine il disegno di legge dispone l’istituzione di un apposito fondo presso
il Ministero dell’interno e prevede la relativa copertura finanziaria.
Avverto infine che, come convenuto informalmente, è istituito un Comitato ristretto, con l’obiettivo di addivenire a una proposta condivisa in
materia, che è composto al momento dai senatori Bressa, per il Gruppo
Per le Autonomie, De Petris, per il Gruppo Misto, Garruti, per il Gruppo
MoVimento 5 Stelle, Grimani, per il Gruppo Italia Viva, Pagano, per il
Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, e Zanda, per il Gruppo
Partito Democratico. I Gruppi Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione e Fratelli d’Italia devono ancora indicare i loro rappresentanti.
Il Comitato è convocato alle ore 17,30 per la prima riunione, con la
partecipazione del sottosegretario Scalfarotto.
Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 16,40.
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