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    Speciale Permessi Elezioni 2019 
 
Permessi elettorali: regole generali 
 
Il 26 maggio 2019 i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere il proprio voto per rinnovare il 
Parlamento europeo per i prossimi 5 anni.  
 
Nello stesso giorno andranno alle urne glib elettori di 3.865 comuni di cui 30 comuni capoluogo, 6 
di regione e 24 di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, 
Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, 
Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Urbino, 
Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.  
 
L'eventuale turno di ballottaggio sarà il 9 giugno 2019.  
 
Infine si terranno in Sardegna le elezioni amministrative il 16 giugno con l'eventuale ballottaggio 
previsto per il 30 giugno. 
 
Analizziamo i diritti spettanti agli scrutatori che parteciperanno alle operazioni di spoglio delle 
schede qualora abbiano un rapporto di lavoro in corso, in particolare per ciò che riguarda i 
permessi e i relativi trattamenti spettanti. 
 
Il regime dei permessi elettorali riguarda i lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia contrattuale 
in corso che, in occasione delle elezioni, vengano chiamati ad adempiere alle funzioni, all'interno 
del seggio, di: 

 presidente; 
 scrutatore; 
 segretario; 
 rappresentante di lista o di gruppo. 

 
I lavoratori dipendenti impegnati nello svolgimento delle operazioni elettorali in qualità di 
componenti dei seggi hanno diritto ad un particolare trattamento economico normativo disciplinato 
dall'art. 119, D.P.R. 361/1957 , dall'art. 11 della legge 53/1990 e dall'art. 1 della legge 69/1992 . 
Il regime previsto da tali norme è quindi applicabile a qualsiasi consultazione elettorale. 
 
Ai soggetti che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e che sono stati nominati per 
svolgere una delle predette attività ai seggi elettorali si deve applicare una specifica disciplina che 
prevede alcuni diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa 
ai seggi. 
 
La partecipazione alle operazioni di voto per i predetti soggetti comporta l'applicazione della 
seguente disciplina: 
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1) i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì, oppure anche il sabato se considerato 
lavorativo dal CCNL applicato) devono essere retribuiti con la normale retribuzione come se il 
lavoratore avesse prestato normalmente l'attività lavorativa: si considera cioè in una sorta di 
permesso retribuito; 
 
2) i giorni festivi o non lavorativi (di norma la domenica ma in alcuni casi anche il sabato) danno 
diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo 
compensativi. Il lavoratore deve accettare l'eventuale rifiuto a fruire del giorno di riposo purché, 
come vedremo, motivato da oggettive esigenze aziendali. 
 
Pertanto, se i giorni impegnati al seggio sono festivi oppure non lavorativi si ha diritto, in linea 
generale, ad 1/26 di retribuzione (o altro divisore giornaliero contrattuale) in aggiunta per ogni 
giorno, oppure alternativamente alla scelta di un giorno di riposo compensativo.  
 
Le modalità di fruizione del riposo non sono precisate dalla legge; in ogni caso devono essere 
concordate tra lavoratore e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà essere fruito in linea di 
massima salvaguardando le esigenze organizzative e produttive, entro un arco temporale molto 
ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. 
 
Per quanto riguarda la giornata lavorativa (senz'altro il lunedì) la stessa, come già anticipato, sarà 
retribuita normalmente come se il lavoratore assente avesse comunque prestato la propria attività 
lavorativa. 
 
Per la giurisprudenza l'unità di misura per retribuzione il lavoratore nei giorni di assenza non solo 
le ore ma la giornata. In pratica sia la domenica che le altre giornate non lavorative (quale il 
sabato, nel caso di cd. settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della 
retribuzione e del computo del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori 
dei giorni di ferie retribuiti, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali, con la conseguenza 
che, se le predette operazioni cadono, in tutto od in parte, nelle giornate indicate, il lavoratore ha 
diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative (da computare in relazione 
ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo di espletamento di dette operazioni, e non 
già ad un criterio di riferimento orario), ovvero alla corresponsione, a carico del datore di lavoro, 
dell'indennità sostitutiva. 
 
In definitiva quando il lavoratore protrae la sua permanenza al seggio per alcune ore del giorno 
successivo alla chiusura dei seggi (oltre le ore 24 della domenica per sconfinare nelle prime ore 
del lunedì), ha diritto non a compensazioni o a indennizzi di quelle ore, ma all'assenza retribuita di 
tutta la giornata. 
 
Da rammentare 
I periodi trascorsi ai seggi sono da considerare periodi di svolgimento dell'attività lavorativa cosa 
che comporta che nei giorni di prestazione parziale ai seggi (es. sabato prima del voto o anche il 
lunedì successivo) è precluso lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa presso il proprio datore 
di lavoro, per esempio al lunedì dopo avere trascorso parte della notte al seggio per lo scrutinio 
delle schede.  
 
Infatti va tenuto presente il limite massimo di prestazione giornaliera e il diritto ai riposi previsti dal 
D.Lgs. 66/2003. Il giorno o i giorni di assenza vanno retribuiti facendo riferimento alla normale 
retribuzione.  
 
Inoltre in tutti i casi indicati la retribuzione erogata dal datore di lavoro sia nelle giornate festive o 
non lavorative, sia per quelle lavorative è considerata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi 
che fiscali e di conseguenza sarà assoggettata sia a contributi che a imposte. 
 



3 

 

Le procedure ai seggi 
Dal 2014 le operazioni elettorali o referendarie di voto si svolgono nella sola giornata della 
domenica, dalle ore 7 alle ore 23. 
 
Tuttavia la partecipazione degli scrutatori al seggio e quindi le giornate di assenza da retribuzione 
o da compensare con riposi specifici sono di più. 
Il Ministero dell'interno ha emanato le consuete istruzioni operative per procedimentalizzare le 
diverse operazioni di insediamento ai seggi, di preparazione delle schede e di gestione delle fasi di 
spoglio delle schede. 
Questi i passaggi principali: 
1) nelle ore antimeridiane del giorno di sabato o comunque prima dell'insediamento del seggio, nei 
locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da 
un suo delegato il materiale elettorale, nonché deve controllare l'arredamento della sala della 
votazione, per rimediare a eventuali mancanze, lo stato delle cabine di voto, ecc.; 
 
2) alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il 
seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, nell'ambito dei quali 
nomina il vicepresidente; 
 
3) contestualmente o anche nel corso della giornata o perfino durante le operazioni di voto, il 
presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti delle liste dei candidati in 
base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti 
stessi gli presentano direttamente; 
 
4) prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio 
elettorale con le stesse persone del sabato o con gli eventuali sostituti; 
 
5) dalle 7 alle 23 di domenica si svolgono le operazioni di voto; 
 
6) terminate le votazioni devono iniziare le operazioni di accertamento dei votanti e delle schede; 
 
7) le operazioni di scrutinio delle schede devono avere inizio non appena completate le operazioni 
di verifica e devono svolgersi senza alcuna interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro 
inizio.  
Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio per l' elezione del Parlamento europeo 
non possono essere completate entro il predetto termine delle 12 ore dal loro inizio, il presidente le 
deve sospendere e riprenderle successivamente. 
 
In ogni caso l'attività dovrà procedere anche nella giornata di lunedì, nelle prime ore oppure, in 
caso di sospensione, nelle prime ore antimeridiane. 
 
Venendo a quest'ultima tornata elettorale, la concentrazione delle votazioni in un unico giorno 
unitamente alla successione cronologica delle operazioni di voto già stabilite dal Ministero 
dell'interno, comporta il seguente trattamento: 
- se nel seggio si svolgono solo le elezioni europee, subito dopo la chiusura, si procederà allo 
scrutinio delle schede e si andrà oltre le ore 24. Ciò comporterà, in base ai principi 
giurisprudenziali, che la giornata del lunedì dovrà essere considerata come di assenza retribuita da 
parte del datore di lavoro; 
 
- se nel seggio c'è contemporaneità di amministrative e regionali con le europee, dopo la chiusura 
alle ore 23 si inizierà lo spoglio delle schede per le europee fino a notte inoltrata.  
 
Gli scrutatori dovranno poi ripresentarsi al seggio dopo la pausa di sospensione, per lo spoglio 
delle schede delle amministrative.  



4 

 

 
La giornata del lunedì come giornata di assenza retribuita spetta sia per la protrazione dello 
spoglio oltre la mezzanotte della domenica, in relazione alle sole elezioni europee, sia per il fatto 
che in concomitanza con le amministrative, necessariamente le operazioni di scrutinio dovranno 
essere effettuate nel giorno di lunedì.  
 
Le operazioni per le elezioni amministrative nonché regionali si concluderanno presumibilmente 
nel corso della giornata del lunedì.  
 
Tutto questo andamento non determina un diritto del lavoratore/scrutatore ad un giorno di riposo al 
martedì, invocando ad esempio la circostanza di non avere potuto recuperare a sufficienza le ore 
di riposo. 
 
L'attività notturna tra domenica e lunedì avverrà infatti all'interno di una giornata in cui lo scrutatore 
non avrebbe comunque dovuto tornare al lavoro. 
 
Rammentare 
I lavoratori che lavorano in un comune diverso da quello di residenza dove hanno diritto al voto, 
hanno il diritto di chiedere al proprio datore di lavoro i permessi necessari per partecipare alle 
consultazioni elettorali.  
 
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nel settore privato la questione non è regolamentata 
e quindi, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di consentire il voto e di acconsentire 
all'assenza, le modalità vanno concordate tra le parti (ferie o permessi retribuiti nonché numero di 
giorni necessari).  
 
Diverse sono le regole nel settore pubblico ma soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti 
trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni (art. 18, D.P.R. n. 361/1957 ). (Si vedano CCNL). 
 
Gli adempimenti 
La legge non specifica le modalità e la tempistica per la richiesta dei permessi né regolamenta i 
criteri per la fruizione del giorno di riposo compensativo. 
In assenza di una regolamentazione normativa e contrattuale il lavoratore nominato presidente, 
scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere in ogni caso ad una serie di adempimenti in 
base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro, quali: 
1) preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in 
possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente Ufficio elettorale.  
Tale onere deve, secondo il nostro parere, essere assolto con un certo anticipo, in modo da 
permettere al datore di lavoro di organizzarsi di conseguenza; 
 
2) ultimate le operazioni di voto, deve consegnare sempre al datore di lavoro copia della 
documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale e in 
particolare: 
 
- per scrutatori e segretari: la nomina del Comune o del presidente di seggio se trattasi di 
provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la 
presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni); 
 
- per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che 
comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi; 
 
- rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione 
dell'incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo 
delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.  



5 

 

Particolare attenzione va posta dai rappresentanti di lista per i documenti giustificativi da 
presentare al rientro dal seggio elettorale.  
Esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi la domenica mattina, invece che il 
sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di 
sabato, altrimenti il sabato non viene considerato. 
 
Giorno di riposo 
Le modalità di fruizione del giorno di riposo non sono precisate dalla legge; in ogni caso devono 
essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà essere fruito in linea 
di massima salvaguardando le esigenze organizzative e produttive, entro un arco temporale molto 
ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. 
 
Anche se la scelta ricade sul datore di lavoro data la sua specifica competenza per organizzare 
l'attività lavorativa, è opportuno che l'eventuale giorno di riposo compensativo sia accordato il 
giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio, soprattutto se queste ultime si sono 
protratte nella notte. 
Ciò è anche conseguenza del fatto che l'attività al seggio è equiparata ad attività lavorativa con 
tutti gli effetti connessi compreso il diritto al riposo settimanale. 
 
Eventuali infortuni dovuti a stanchezza del lavoratore occorsi nella giornata successiva alla 
conclusione delle operazioni elettorali, potrebbe ricadere sul datore di lavoro ai fini di una 
responsabilità per non avere concesso il riposo al lavoratore. 
 
Rammentare 
Ai fini della fruizione del permesso elettorale è sufficiente che il lavoratore fornisca al datore di 
lavoro copia della comunicazione di designazione dell'incarico, firmata dal presidente di seggio, in 
presenza della quale la concessione è obbligatoria in quanto prevista per legge.  
In mancanza della comunicazione, si ritiene sufficiente un'autocertificazione a cui fare seguire il 
predetto atto.  
Al termine delle operazioni elettorali, il lavoratore deve comunque consegnare l'attestato di 
attribuzione delle funzioni presso il seggio, firmato dal presidente e timbrato dalla sezione 
elettorale.  
Nel caso del presidente di seggio, l'attestato di presenza, viene sottoscritto dal vice presidente di 
seggio. Tutti questi adempimenti del lavoratore sono sanzionati con l'avvio della contestazione 
disciplinare qualora non vengano puntualmente osservati. 
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L’ABC dei Diritti è in fase di aggiornamento.  
 Completamente rinnovato. 
 Decine di nuove voci. 
 Nuove Guide. 

A breve sarà disponibile sul sito e sulle APP. 


