
I COMPENSI  DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013 
 

L’indennità di funzione spetta mensilmente al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio. 
L’indennità che compete al Sindaco è determinata dalla Legge sulla base delle dimensioni del Comune governato, le indennità degli altri 

amministratori sono calcolate in proporzione a quella del “primo cittadino”. Infatti, al Vicesindaco, la normativa attribuisce una quota percentuale 

dell’indennità del Sindaco pari al 55% (per comuni della nostra dimensione), mentre agli Assessori e al Presidente del Consiglio è attribuita 

un’indennità mensile pari al 45% di quanto percepito dal Sindaco. Inoltre, per quegli amministratori che sono lavoratori dipendenti, le indennità di 

funzione sono dimezzate. 

Considerato che, già nel corso del 2006, a seguito dell’approvazione della Legge Finanziaria, le indennità degli amministratori sono stati 

rideterminate, ex art. comma 54 lettera a) e b), Legge 266 del 22/12/2005 e ridotte del 10% rispetto alle tabelle ministeriali; 
Con atto di Giunta n. 5 del 17 gennaio 2012, la Giunta ha deliberato – a partire dal 2012 - una riduzione volontaria del 10% dell’indennità in vigore. 

 

Con atto di Giunta n 38 del 19 marzo 2013, la Giunta ha deliberato un’ulteriore riduzione volontaria del 20% dell’indennità di funzione del 

Sindaco e del 10% dell’indennità di funzione degli Assessori (e del Presidente del Consiglio Comunale), con decorrenza 01 aprile 2013 e per 

tutta la durata del mandato. 

 
A Novate, la Giunta è formata dal Sindaco e da 7 assessori (di cui uno con funzione di Vicesindaco). 

 

 Carica Indennità mensile lorda 

Anno 2013 

Da gennaio a marzo  

Indennità mensile lorda  

Anno 2013 

Da aprile a dicembre 
Con riduzione volontaria del 10% 

(20% per il Sindaco) 

GUZZELONI Lorenzo Sindaco € 2.560,19 € 2.048,15 

MALDINI Daniela Assessore Vicesindaco € 1.408,10 € 1.267,29 

LESMO Chiara Assessore * € 576,04  € 518,44 

RICCI Gian Paolo Assessore* € 576,04 € 518,44 

POTENZA Stefano Assessore* € 576,04 € 518,44 

PIETROPOLI Monica Assessore € 1.152,08 € 1.036,87 

FERRARI Roberto Assessore* € 576,04 € 518,44 

CORBARI Luigi Assessore* € 576,04 € 518,44 

 

* lavoratori dipendenti, con indennità di funzione dimezzate. 

 


