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OGGETTO:  ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 

ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI 

 
 
La presente per comunicarvi che le operazioni di voto per le consultazioni regionali e 

amministrative di cui all’oggetto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 31 

maggio 2015. 

I seggi saranno aperti: dalle ore 7.00 alle ore di 23.00 di domenica 31 maggio (salvo 

deroghe nelle Regioni a Statuto speciale circa la data e l’orario). 

Il trattamento riservato ai lavoratori che sono chiamati ad espletare funzioni presso i 

seggi elettorali (compresi i rappresentanti di lista) segue le regole di cui all’art. 119 

del DPR 30 marzo 1957 n.361. 

Per la giornata di sabato,nel corso della quale vengono espletate le operazioni 

preparatorie alla votazione ,al collega verrà riconosciuta la facoltà di scelta, 

alternativamente, tra il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione 

normalmente percepita e una giornata di riposo compensativo,con possibilità per 

l’azienda in questo secondo caso di individuare con l’interessato la data in cui il 

suddetto riposo debba essere effettuato. 

Per la giornata di domenica resta fermo il diritto del collega a fruire di giornata di 

riposo compensativo che dovrà essere accordato immediatamente dopo la chiusura 

delle operazioni elettorali. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni 

di voto e il riscontro del numero dei votanti. 



In caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali si darà 

precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali,mentre per quelle 

comunali lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 1 giugno 2015. 

Per i giorni feriali in cui si svolgeranno tali ultime operazioni trattandosi di normali 

giornate di lavoro agli interessati sarà riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio 

senza alcun emolumento aggiuntivo. 

• I lavoratori interessati daranno preventiva comunicazione all’Azienda, 

curando di farsi rilasciare, a conclusione dell’impegno presso il seggio 

elettorale, apposita certificazione dal Presidente di seggio, con l’indicazione, 

ove occorra, anche dell’orario definitivo di termine delle operazioni. 

Vi rammentiamo altresì che la legge elettorale (elezioni comunali), prevede la 

possibilità di un ballottaggio fra i due candidati con più numero di preferenze se 

nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Pertanto, in 

caso di ballottaggio che si terrà nei giorni di domenica 14 giugno 2015, sempre dalle 

ore 7.00 alle ore 23.00, si applicheranno le stesse norme sopra indicate per coloro 

che saranno impegnati ai seggi. 

Cordiali saluti. 
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