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ELEZIONI COMUNALI 
si potrà votare 

DOMENICA 26 MAGGIO dalle ore 8.00 alle ore 22.00 - LUNEDÌ 27 MAGGIO dalle ore 7.00 alle ore 15.00 

 

I colleghi lavoratori chiamati ad adempiere le funzioni elettorali di Presidente di seggio, di Segretario, di 

Scrutatore, di Rappresentante di lista avranno diritto a: 

- tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni feriali necessari per l’adempimento dei compiti; 

- più un giorno di riposo compensativo (o pagamento aggiuntivo) per il sabato; 

- più il riposo compensativo per la domenica. 

 

Si attira l’attenzione sul fatto che la legge prevede per i lavoratori dipendenti che non lavorano il sabato, 

come i bancari, la possibilità di scelta tra il pagamento aggiuntivo per la giornata (paga ordinaria senza 

straordinario) o il riposo compensativo mentre per la domenica è possibile solo il riposo compensativo che 

in generale va usufruito nell’immediatezza della conclusione delle operazioni elettorali. 

 

Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 del lunedì il martedì viene considerato permesso retribuito in 

quanto giorno feriale necessario per l’adempimento delle funzioni elettorali, pertanto i recuperi della 

domenica e del sabato (a scelta del dipendente) vanno collocati dal martedì in poi. 

 

Le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro e 

giustificate dal lavoratore mediante la presentazione del certificato di chiamata. 

 

SUL NOSTRO SITO TROVI IL MODULO PER L’INVIO DEL CERTIFICATO DI CHIAMATA 

http://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/permessi_elettorali_1__generico.pdf 

 

Dopo aver adempiuto alle funzioni elettorali il lavoratore dovrà presentare la seguente documentazione:  

 

Presidente di seggio:  decreto di nomina e dichiarazione del presidente e vicepresidente che certifichi 

giorno e ora di inizio e fine delle operazioni al seggio. 

Segretari e scrutatori:  nomina del comune e dichiarazione del presidente attestante la presenza al 

seggio e l’orario di inizio e fine operazioni. 

Rappresentante di lista:  certificato del presidente attestante l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalla lista e 

orario di presentazione al seggio e di fine operazione di spoglio. 

 

SUL NOSTRO SITO TROVI IL MODULO PER L’INVIO DELLA 

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE 

http://www.fabigvb.it/uploads/1/0/1/9/10191293/permessi_elettorali_generico_2.pdf 

 

Ultima precisazione per quanto riguarda il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai 

componenti dei seggi elettorali: tale compenso non è soggetto a ritenuta d’imposta in quanto, secondo 

quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 della Legge n.53/1990, ha natura di rimborso spese e non 

concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti. 

 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca 


