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Permessi elettorali 
 
 
 
 
 

Per esercitare il diritto di voto 

 Personale a tempo indeterminato: 
 I 3 giorni di permesso retribuito di cui all’art. 15, comma 2, del 

CCNL 29.11.2007  + i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 . 

 Personale a tempo determinato: 
 I 6 giorni di permesso non retribuito di cui all’art. 19, comma 7, 

del CCNL 29.11.2007  + i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 
9, per espresso richiamo dell’art. 19, comma 1. 

Per adempiere alle funzioni 
di componente il seggio 

elettorale 

 Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato: 
 Giorni occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio. 
 Riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi 

nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. 

 Il beneficio spetta ai componenti il seggio elettorale: presidente, 
scrutatore, segretario, rappresentanti di lista. 

 Poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata ad attività 
lavorativa, il dipendente, nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali,  
è esonerato da eventuali obblighi di servizio collocati in orario diverso da 
quello di impegno ai seggi. 

 Riferimenti normativi: art. 119 DPR 30 marzo 1957, n. 361, art. 1, legge 
21 marzo 1990, n. 53 e art. 1 legge 29 gennaio 1992, n. 69; C.M. 14 
giugno 1990, n. 160. 

Agevolazioni sulle spese di 
viaggio 

 Treno: tariffa ordinaria per l’andata e ritorno ridotta del 60% sia in 1^ che 
in 2^ classe. Nel caso di utilizzo di Intercity, Eurocity ed Eurostar il 
supplemento è a tariffa intera. 

 Nave: tariffa ordinaria per l’andata e ritorno ridotta del 60%. 

 Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale. 

 Nel viaggio di ritorno occorre presentare la tessera elettorale con il timbro 
della sezione presso cui si è votato. 
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