Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente
Ill.mo Ministro dell’Interno
Dottoressa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it
Ill.mo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dottor Andrea Orlando
segreteriaministro@lavoro.gov.it
Ill.mo Ministro per gli Affari Regionali
Onorevole Mariastella Gelmini
segreteria.ministroaffariregionali@governo.it
Ill.mo Ministro dell'Economia e delle Finanze
Dottor Daniele Franco
segreteria.ministro@mef.gov.it
Ill.mo Presidente dell’INPS
Prof. Pasquale Tridico
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
Ill.mo Direttore Generale dell’INPS
Dott.ssa Gabriella Di Michele
direttoregenerale@inps.it;
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it
E p.c. Ai Sindaci dei Piccoli/Medi Comuni
Loro sedi

Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' PER
EMERGENZA COVID-19 ed indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle
indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive.

Gentilissimi,
in riferimento all’oggetto indicato, in questi giorni ci stanno pervenendo lettere da
parte di colleghi sindaci di piccoli comuni i quali ricevono dall’INPS richiesta di
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restituzione dell'indennità percepita per il mancato guadagno nei mesi di inizio
pandemia dello scorso anno.
Il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine alle
indennità di cui al decreto legge n.18/2020 ritiene le stesse incompatibili con le
indennità percepite dai parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati
elettorali o incarichi politici.
A tal proposito ci chiediamo come sia possibile parificare l'indennità di un Sindaco di
un piccolo Comune con quella di un Consigliere Regionale o di un Parlamentare.
I Sindaci dei piccoli Comuni, i volontari della pubblica amministrazione definiti da più
parti eroi, sentinelle del territorio, soldati in trincea, sono amministratori mossi dalla
passione, dall’amore per il bene della loro comunità. Una missione che richiede
impegno, sacrificio e che comporta tanta responsabilità.
Persone che andrebbero riconosciute e premiate per ciò che fanno.
Alla luce di quanto sopra siamo gentilmente a chiedere di ESCLUDERE i Sindaci, gli
Assessori ed i Consiglieri comunali, in particolare dei piccoli Comuni, dalla
incompatibilità nel beneficiare dell’indennità Covid-19 in modo tale che non si
vedano costretti a restituire quanto percepito, secondo noi, in modo lecito.
Nel ringraziare anticipatamente, si rimane a disposizione e si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Roma, 18/03/2021
Franca Biglio
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