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D.P.R. 30 marzo-1957 n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
Art. 8 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
3).
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - «, anche in
caso discioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,»
non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno
esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto
dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (1).
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare
per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si
sono svolte le elezioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 febbraio 1997, n. 13 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1997, n. 32).

Art. 88. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41). I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti
degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che
siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la
durata del mandato parlamentare (1).
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di
famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità
parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari
della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza
mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di
famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in
servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono
comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia
(2).
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta
la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo
stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di
stipendio (3).
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto
conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è
adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare,
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provvedimento di
soprannumero (4).

ricostruzione

di

carriera

con

inquadramento

anche

in

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti
gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente
conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza
sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se
avesse effettivamente prestato servizio (5).
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai
direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui
godevano.
(1) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4,
L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve
intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».
(2) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4,
L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve
intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».
(3) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4,
L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve
intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».
(4) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4,
L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve
intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».
(5) Gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, per effetto dell'art. 4,
L. 31 ottobre 1965, n. 1261. Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
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Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve
intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della
maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».
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D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

alle

dipendenze delle

Art. 68. Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in
luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri
regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di
questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Testo
unico
delle
leggi
sull'ordinamento
degli
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

enti

locali.

Art. 60. Ineleggibilità.
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili
dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (1);
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i
prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli
e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di
culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente
le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano
poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia
nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti
di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di
pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che
concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale
superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (2) (3);
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda
dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o
circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del
provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed
il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali
sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
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ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I
predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per
un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere
comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le
elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e
12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate
negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al
comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda,
la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione
delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la
durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano
per la carica di consigliere provinciale (4).
(1) Numero così sostituito dall'art. 4, L. 6 luglio 2002, n. 137.
(2) Numero così modificato dall'art. 14-decies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(3)La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217 (Gazz.
Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in
riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.
(4) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Capo IV - Status degli amministratori locali
Art. 77. Definizione di amministratore locale.
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato,
disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di
indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai
soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province,
i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle
giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità
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montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonché i componenti degli organi di decentramento ().
(1) Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n.
265, ora abrogati.
Art. 81. Aspettative.
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per
tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato
come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova (1).
(1) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
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CRITERI
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Collocamento in aspettativa per candidatura alle elezioni amministrative
comunali
Delibera del 4 maggio 2006
Il Consiglio di Presidenza ha preso atto della richiesta di un magistrato di
collocamento in aspettativa per campagna elettorale nelle elezioni amministrative
comunali.

Diniego collocamento in
amministrative comunali
Delibera del 15 aprile 2011

aspettativa per

candidatura

alle elezioni

Non deve essere collocato in aspettativa, a mente dell’art. 60, co. 1, n. 6,
t.u.e.l., il magistrato amministrativo che esercita le proprie funzioni in una sede
staccata di T.a.r. allorquando presenti la propria candidatura a sindaco di un
comune ubicato al di fuori della circoscrizione della sezione staccata.

cg

12

