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PERMESSI ELETTORALI PER I LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI VOTO
NELLE ELEZIONI DEL 24 (DOMENICA) E 25 (LUNEDI’) FEBBRAIO 2013.

Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato impegnati
nelle operazioni di voto presso i seggi elettorali per le elezioni del 24 e 25 febbraio
2013 (Parlamento, Comuni, Province, Regioni) hanno diritto ad assentarsi per tutto
il periodo corrispondente alle operazioni di voto e di scrutinio e tale assenza è
considerata a tutti gli effetti come attività lavorativa (legge 361/57).
In particolare ricordiamo che le figure interessate dalla normativa sono tutti i
componenti del seggio elettorale:
il presidente di seggio, il segretario, lo scrutatore, il rappresentante di lista.
Pertanto i sopracitati lavoratori impegnati nei seggi elettorali hanno diritto a
recuperare le giornate non lavorative impegnate ai seggi (sabato e domenica nel
caso di settimana corta dal lunedì al venerdì) con giornate di recupero da
concordare con il datore di lavoro.
Attiriamo la Vostra attenzione sul fatto che la giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza n. 452/91) ha chiarito che il recupero

deve essere

effettuato nel periodo immediatamente successivo al termine delle operazioni
elettorali.
La Certificazione delle assenze deve essere presentata al rientro in azienda.
In conclusione vi forniamo alcune esemplificazioni pratiche:
‐Operazioni elettorali iniziano sabato e terminano entro la mezzanotte di lunedì:

diritto a sabato, domenica e lunedì come giorni di partecipazione ai seggi elettorali e
a martedì e mercoledì come giorni di riposo compensativo;
‐Operazioni elettorali iniziano sabato e terminano nelle prime ore di martedì:
diritto al sabato, domenica, lunedì e martedì come giorni di partecipazione ai seggi
elettorali e a mercoledì e giovedì come giorni di riposo compensativo.
Cordiali saluti.
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