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All’Agenzia delle Entrate Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna 

 
 

 
Richiesta ritiro nota 8338 del 1 marzo 2018 in merito alle consultazioni 

elettorali del 4 marzo 2018  

 

La scrivente organizzazione considerato che in tutte le Direzioni Provinciali e Regionali 

dell’Emilia Romagna si chiede l’applicazione della suddetta nota, anche per le 

consultazioni elettorali del 27 gennaio 2020 dichiarando che: “i  n. 2 giorni spettanti di 

riposo compensativo (a recupero del sabato e della domenica) devono essere fruiti 

improrogabilmente entro il 7 febbraio 2020”  

Chiede 

il ritiro della nota regionale 8338/2018  in quanto l’articolo 21 del CCNL prevede che 

tale recupero possa avvenire entro due mesi dalla fruizione delle giornate utilizzate. 

Anche nel riferimento normativo, a cui la nota della Direzione Regionale rimanda, è 

chiaramente indicato che “i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse”. 

Tra l’altro l’articolo 9 del Decreto legislativo 66/2003 si preoccupa del riposo 

psicofisico del lavoratore nei 14 giorni che, nel caso delle consultazioni elettorali, è 

spesso garantito dal riposo del lunedì successivo alle stesse. 

A parere della scrivente non è possibile utilizzare norme a piacimento sempre e 

soltanto per limitare i diritti dei lavoratori. La stessa nota citata ha riferimenti che 

dovrebbero essere accolti in favore dei lavoratori ma ciò non avviene.  

Solo a titolo esemplificativo, l’articolo 7 prevede che il lavoratore “ha diritto a undici 

ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore”. Chi ha partecipato ai seggi 

terminando il lavoro prima della mezzanotte aveva diritto al riposo anche nella 

giornata di lunedì al fine di garantire le 11 ore di riposo previste, ma così non è stato.  
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Tale possibilità era riservata solo a coloro che avessero superato la mezzanotte come 

orario di scrutinio. 

Appare quindi evidente che le norme non possano essere applicate a piacimento 

dell’Amministrazione. 

Si chiede quindi l’immediato ritiro della nota. 

Distitnti Saluti 

Bologna, 4 febbraio 2020 

p. USB AF - Federazione 

Regionale Emilia Romagna 

 


