
COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE  

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

In occasione delle prossime elezioni la Commissione Elettorale Comunale dovrà procedere 

alla nomina degli scrutatori da destinare ai seggi elettorali. 

Pertanto si invitano i cittadini interessati, già iscritti all’albo degli scrutatori, a comunicare 

la propria disponibilità a partecipare alle operazioni di seggio utilizzando il modulo 

reperibile sul sito internet del Comune di Sesto ed Uniti (nella sezione dedicata alle Elezioni 

2022) o ritirabile presso l’Ufficio Elettorale. 

Il servizio viene retribuito con un compenso forfettario di € 145.  

Gli scrutatori saranno impegnati nel pomeriggio di sabato 24 settembre per le operazioni 

preliminari, la domenica dalle 7:00 alle 23:00 per le operazioni di voto e nella notte, dopo la 

chiusura delle votazioni, per lo scrutinio. 

Ai sensi della normativa vigente i nominati quali componenti di seggio elettorale hanno 

diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle 

operazioni elettorali. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti attività 

lavorativa. 

Spettano, inoltre, giorni di riposo compensativo in base alla normale settimana lavorativa: 

• per chi lavora normalmente dal lunedì al venerdì: 2 giorni di permesso 

• per chi lavora normalmente dal lunedì al sabato: 1 giorno di permesso 

Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano oltre la mezzanotte di domenica, i 

lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro il lunedì.  

Per tutto il periodo di presenza ai seggi verrà rilasciata apposita giustificazione da 

consegnare al datore di lavoro. 
 

La Commissione Elettorale Comunale, nel periodo tra il 31/08 ed il 05/09, procederà alla 

nomina degli scrutatori. 

In caso di eccedenza di domande la Commissione Elettorale Comunale individuerà criteri di 

priorità. 

 

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 agosto 2022 con le seguenti 

modalità: 

• Inviando il modulo via mail all’indirizzo: anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it  

• Direttamente all’Ufficio Elettorale – negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì 

dalle 9:00 alle 12:00 – mercoledì dalle 9:00 alle 16:30)  
 

 

Per informazioni: 0372/76043 int. 1 - anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it 


