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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALBENGA II
Via G. Mameli, 24 – 17031 Albenga (SV)

Tel. 0182.541610 – Fax. 0182.571971

Oggetto: permesso straordinario per funzioni elettorali

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________,  nato/a  il  ________  a 

_________________________________________prov.  ____e  residente  in  via 

_________________________________n.  ______comune  di  ______________________________  cap  ______ 

prov.  ____,  assunto/a  a  tempo  indeterminato/determinato  in  qualità  di 

______________________________ presso _________________________________________________________

CHIEDE,

ai sensi dell’art. 15, comma 7, del Ccnl Scuola 2006/2009 e Legge n. 53/90 art. 11, di usufruire 

dal __________ al __________di permessi straordinari retribuiti per elezioni.

ALLEGA documentazione

Data        Firma

___________________________ ______________________

N.B.: Per quanto riguarda, invece, il permesso per esercitare il diritto di voto: 
- Il personale con rapporto a tempo indeterminato può usufruire dei permessi retribuiti previsti 
contrattualmente se non ancora utilizzati.
- Il  personale a tempo determinato può chiedere  il  permesso non retribuito  o  ferie  per 
raggiungere il  proprio  comune di  residenza con i  mezzi  di  trasporto  ordinari  (treno,  aereo, 
nave). 

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione 
del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del  
DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle 
elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza,  
non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. 
Qualora ricorra la predetta circostanza, al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di  
voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo 
occorrente per il viaggio di andata e ritorno: 

• un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; 
• due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole. 


