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Permessi elettorali 
 

Come noto, nei giorni 15 e 16 maggio pp.vv. si svolgeranno le consultazioni elettorali. 

 
Al riguardo, si ricorda che i colleghi che sono direttamente interessati in qualità di 

Presidenti di seggio, Segretari, Scrutatori, Rappresentanti di lista avranno diritto a 
permessi retribuiti come previsto dall’attuale normativa. 
 

Le lavoratrici/il lavoratore impegnate/i nelle operazioni di voto hanno quindi diritto ad 
assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle stesse, ed i relativi 

giorni di assenza sono considerati come giorni di attività lavorativa. 
 
Di conseguenza, se i giorni di assenza coincidono con le giornate lavorative, la 

lavoratrice/il lavoratore avrà diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la piena 
retribuzione come se avesse lavorato (vanno comprese, pertanto, anche eventuali 

indennità aggiuntive); nel caso di giorni festivi o non lavorativi avrà diritto ad un giorno di 
riposo compensativo, che di norma va fruito subito dopo la fine delle consultazioni, o ad 
una aggiunta di retribuzione pari ad una giornata. 

 
Nel caso in cui le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 di lunedì dovrà 

essere applicato analogo trattamento. 
 
Si ricorda, infine, che i dipendenti interessati devono comunicare all’Azienda la loro 

assenza producendo il “certificato di chiamata al seggio” e, solo dopo essere rientrati in 
servizio, dovranno presentare una certificazione che attesti la loro presenza al seggio di 

riferimento per tutta la durata delle operazioni di voto (nel caso di Presidenza la 
certificazione deve essere controfirmata dal Vice Presidente di seggio). 
 

Forniamo uno schema riepilogativo della tematica. 
 
PERMESSI ELETTORALI – SCHEMA SINTETICO 
 

A fronte del servizio pubblico prestato dal Lavoratore, oltre al diritto all’assenza dal lavoro, 

compete: 
 

 relativamente al SABATO, adibito all'espletamento delle operazioni preparatorie al voto, 

un giorno di riposo compensativo da fruirsi il prima possibile ovvero, in alternativa, la  

monetizzazione dello stesso (in caso di Sabato lavorativo, si ha diritto alla sola piena 
retribuzione e non all’alternativa del riposo compensativo); 

 

 per la DOMENICA, adibita ad operazioni di voto, un giorno di riposo compensativo da 

fruirsi nel primo giorno utile immediatamente successivo al termine dell’impegno elettorale; 
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Firenze, 9 maggio 2011 

 per il LUNEDÌ, adibito ad operazioni di voto e scrutinio (anche per il MARTEDÌ 

nell’eventualità in cui le operazioni di scrutinio dovessero proseguire in tale giornata), il 

diritto all’assenza giustificata dal servizio senza ulteriori trattamenti di carattere economico, 
trattandosi di normali giornate di lavoro. 
 

Le Lavoratrici/i Lavoratori interessati dovranno presentare al Responsabile della propria 
Struttura: 

 la documentazione rilasciata dagli Organismi o Uffici competenti all’atto del 

conferimento dell’incarico; 

 al termine della consultazione elettorale, il certificato di presenza al seggio con 

indicazione delle giornate di effettiva presenza e dell’orario di chiusura del seggio, data e 
timbro della sezione e firma del Presidente del seggio; 

 la richiesta scritta, a fronte della giornata di sabato precedente la consultazione 

elettorale, di riposo compensativo ovvero di liquidazione della retribuzione  . 
 
 

 
        
 

                                                       La Segreteria 
                              Organo di Coordinamento 
                                                          Unità Sindacale Falcri Silcea 
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