
 

Cobas del Lavoro Privato 

 

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 

COMUNICAZIONI 
 
LE GIORNATE DI CDE  
La giornata di CDE viene superata dal PERMESSO ELETTORALE. Il personale quindi dovrà: 
Comunicare tempestivamente il proprio impegno al SEGGIO e poi con l’attestato di presenza 
far caricare il Permesso da COMPETENCE TEAM. 
La giornata di CDE non andrà recuperata nè tantomeno determinerà la riduzione del salario.  
 
PERMESSI ELETTORALI  
Come per le precedenti tornate elettorali,  
 
Il personale in servizio LUNEDI – VENERDI’  
Nel caso in cui le operazioni di seggio si concludano ENTRO la DOMENICA 25 alle ore 
24,00  dovrà recuperare le giornate in servizio al seggio di SABATO e DOMENICA Lunedì e 
Martedì , rientrando in servizio il MERCOLEDI’ 
Nel caso in cui le operazioni di seggio si concludano oltre la MEZZANOTTE di DOMENICA 
dovrà recuperare le giornate in servizio al seggio il Martedì e Mercoledì rientrando in servizio 
GIOVEDI’ mattina. 
Nel caso in cui le operazioni di seggio si chiudano oltre la MEZZANOTTE di LUNEDI’ dovrà 
recuperare le giornate di servizio il Mercoledì e Giovedì. 
 
Differente il discorso per il personale in servizio il SABATO e la DOMENICA 
 
Ogni giornata svolta al seggio è da considerarsi a tutti gli effetti una giornata lavorativa e quindi 
SOSTITUTIVA della STESSA (anche il LUNEDI’ e anche per un solo minuto dopo la 
MAZZANOTTE di DOMENICA). Ci sono quindi diverse casistiche per il recupero a seconda che 
si  lavori  solo  il SABATO, il  SABATO e  la  DOMENICA  o  solo  la DOMENICA e, ovviamente, 
quando terminano le operazioni di voto. 
 
Il recupero in ogni caso andrà effettuato il primo giorno utile di servizio in TIM. Ogni giornata 
lavorativa coincidente con il SERVIZIO AL SEGGIO va considerata come giornata lavorativa a 
tutti gli effetti  
 
 
Nel caso in cui l’Azienda adotti comportamenti difformi e/o in caso di dubbi Vi invitiamo a 
contattarci. 
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