
STUDIO ASSOCIATO PANNISCO 
                                DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO                   

 

CONSULENZA DEL LAVORO 

 
 

DOTT. PASQUALINO PANNISCO         AVV. MELANIA LAZZARIN  
Consulente del lavoro                 Avvocato  
Revisore legale 
 
DOTT. ANGELO PANNISCO   DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPAN 
Consulente del lavoro  Abilitata Consulente del lavoro 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
31100 TREVISO – VIA PINELLI , 29 – TEL 0422 543207 R.A. – FAX 0422 412160 – E-MAIL  info@studioassociatopannisco.it 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02332940267 

Treviso, 24 maggio 2019 
 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Circolare n. 17-2019 
 

Oggetto: GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI 

 

In vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio p.v. riteniamo opportuno inviare sintesi 

della normativa riguardante eventuali permessi elettorali per i lavoratoti dipendenti interessati.  

 

Ai lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali (referendum, elezioni 

politiche, amministrative ed europee), spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni 

al seggio, qualora chiamati a ricoprire i seguenti ruoli: 

• presidente; 

• scrutatore; 

• segretario; 

• rappresentante di lista o di gruppo; 

• rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum. 

 

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali 

sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento 

di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i 

giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni 

elettorali, cioè: 

• per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione; 

• per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di settimana 

corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo 

compensativi. 

 

La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo 

compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle 

necessità dell’organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa 

spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi. 
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Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l’intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo 

alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte). 

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a 

imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al 

seggio ed erogati dall’ente pubblico. 

 

Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustifica dell’assenza e per ottenere il pagamento 

delle competenze, l’attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio 

(per l’attestazione del presidente firma il vice presidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è 

previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro si ritiene che il lavoratore 

sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia 

della comunicazione di convocazione. 
 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

Studio Associato Pannisco 


