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Ci stiamo avvicinando all’appuntamento elettorale di domenica 25 settembre 2022, 
finalizzato al rinnovo della Camere dei deputati e del Senato della Repubblica. 
In concomitanza con le consultazioni nazionali, gli elettori/e siciliani/e sono chiamati 
alle urne per eleggere il Presidente della Regione e l'Assemblea regionale siciliana.  
In proposito, con la presente scheda riteniamo utile ricordare i relativi trattamenti e 
permessi, previsti dalla vigente legge italiana, a favore dei/delle colleghi/e impegnati 
nei seggi. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 25 
settembre 2022, con apertura dei seggi alle ore 7,00 e chiusura alle ore 23,00, mentre 
le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo.  

COSA PREVEDE LA NORMA GENERALE DI LEGGE
I lavoratori e le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che vengono 
chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali, sono assistititi dalla legge italiana, 
sia per quanto attiene ai diritti collegati all'assenza dal lavoro, sia in riferimento al 
recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.  
In buona sostanza, il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza dal 
lavoro, garantendo altresì la fruizione dei riposi compensativi. 

 

QUANDO DIRITTO A COSA 

SABATO  
24 SETTEMBRE 2022 

Il/la lavoratore/lavoratrice ha la facoltà di scelta tra:  
 La fruizione di una giornata di riposo compensativo, 

da fruire nel giorno immediatamente successivo al 
riposo compensativo spettante per la domenica. 

 Oppure la “monetizzazione” della giornata.  

DOMENICA  
25 SETTEMBRE 2022 

Il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto ad una giornata di 
riposo compensativo, da fruire immediatamente dopo 
la chiusura delle operazioni elettorali. 

LUNEDI’  
26 SETTEMBRE 2022 

Nel caso in cui le operazioni di scrutinio terminino oltre 
le ore 24 di domenica 25 settembre, il lavoratore avrà 
diritto ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata di 
lunedì 26 settembre, mantenendo il diritto alla 
corresponsione della normale retribuzione ordinaria. 

 



 

 

 

FACCIAMO UN PAIO DI ESEMPIO 
 Nel caso in cui lo scrutinio si concluda dopo la mezzanotte di domenica 25 

settembre 2022 (molto probabile), ma non oltre la mezzanotte di lunedì 26 
settembre 2022, il lavoratore/lavoratrice verrà considerato impegnato al seggio 
anche per l’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022, acquisendo così il diritto 
alla regolare corresponsione della relativa retribuzione ordinaria.  

o Conseguentemente, il riposo compensativo per la giornata di domenica verrà 
fruito il giorno immediatamente successivo, ovvero martedì 27 settembre 2022. 

 Nel caso in cui lo scrutinio si concluda dopo la mezzanotte di lunedì 26 settembre 
2022 (improbabile), il lavoratore/lavoratrice verrà considerato impegnato al 
seggio, non solo per la giornata di lunedì 26 settembre, ma anche per l’intera 
giornata di martedì 27 settembre, acquisendo così il diritto alla regolare 
corresponsione della relativa retribuzione ordinaria per entrambe le giornate.  

o Conseguentemente, il riposo compensativo per la giornata di domenica verrà 
fruito il giorno immediatamente successivo, ovvero mercoledì 28 settembre. 

 

COSA PRESENTARE ALL’AZIENDA: 
Le assenze dal lavoro per l’impegno ai seggi elettorali devono essere giustificate da 
idonea certificazione da presentazione al datore di lavoro. In proposito, 
evidenziamo che l’Azienda, se non già fatto, comunicherà all’intero personale le 
relative istruzioni operative.  
I colleghi/e impegnati/e nei seggi, pertanto, dovranno inoltrare all’amministrazione 
Risorse Umane, quanto segue (per rete e AT presenzeassenzenotule.rete@mps.it – 
per DG presenze.assenze.notule@mps.it): 
 relativamente alla giornata di sabato 24 settembre 2022, il modello di scelta tra 

la monetizzazione della giornata ed il riposo compensativo; 
 la documentazione di avvenuta nomina (in caso di nomina a segretario, occorre 

far redigere al presidente una nomina che contenga i dati identificativi di 
entrambi, la data, il timbro della sezione e la firma del presidente designato); 

 la certificazione di presenza ai seggi, con l’indicazione delle giornate di 
partecipazione, il timbro della sezione, l’orario di chiusura per fine lavori e la 
firma del presidente della sezione. 

 in caso di nomina a Presidente di seggio, la certificazione dovrà essere firmata 
dal vicepresidente e contenere comunque tutti i dati elencati. 

Sarà cura dell’amministrazione RU provvedere alla corretta segnalazione in 
procedura DmTime, previo controllo della necessaria e corretta documentazione. 

VUOI AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUL TEMA QUI TRATTATO? 
Se vuoi saperne di più sull’argomento qui trattato, clicca i link sotto riportati, in modo 
tale da guardare ed ascoltare il Tutorial FABI MPS; una modalità di informare ed 
aggiornare, quest’ultima, che riteniamo ancora più immediata e confidenziale.  
https://www.fabimps.it/articolo-fabimps/1992/mps---focus-accordi.html 
https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-focus-accordi-permessi-elettorali-2022-09-19-1100 

 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 

FOCUS ACCORDI: Permessi elettorali 

25 settembre 2022 - FabiTV 
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Ti invitiamo a considerare la presente scheda informativa non esaustiva dell’argomento 
trattato e, pertanto, in caso di chiarimenti, l’ulteriore invito che ti proponiamo è la 
lettura, sia dell’imminente specifica comunicazione aziendale, sia del documento MPS 
D402 (Permessi ai dipendenti impegnati ai seggi elettorali).  
 
In ogni modo, nel nostro ruolo di Segretari del Coordinamento FABI MPS, unitamente alle 
RSA e Dirigenti Sindacali FABI distribuiti sul territorio nazionale, restiamo a disposizioni. 
 

20 settembre 2022 
 
 
 
 

I Segretari del Coordinamento     in Banca Monte Paschi di Siena 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it                
Scrivici a info@fabimps.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


