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Roma, 28 gennaio 2020                                                                                              n.07/2020 
 

ATTIVITA’ PRESTATE NELLE COMMISSIONI E 
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI 

 
LETTERA ALL’AMMINISTRAZIONE PER LA SOSPENSIONE CIRCOLARE 

 
 

Con recente circolare, n.2/RU/2020 del 10.01.2020, diretta alle Prefetture, 
l’Amministrazione ha fornito indicazioni per  le attività che vengono svolte dai 
funzionari dell’Amministrazione Civile in qualità di componenti delle 
Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali (in allegato), 
sostenendone la tipicità d’incarico onorario da cui, ad avviso della stessa, in 
caso di prestazioni in eccedenza all’orario ordinario ne consegue il mancato 
riconoscimento al dipendente del riposo compensativo e/o dell’eventuale  
straordinario. 

Contestando la predetta valutazione, il nostro sindacato è intervenuto 
con apposita lettera inviata all’Amministrazione, che di seguito vi riportiamo. 
 
Roma, 23 gennaio 2020 
Prot. n.08/2020 
        Al Capo Dipartimento per le Politiche  
        del Personale dell’Amministrazione   
        Civile e per le Risorse Strumentali e   
        Finanziarie 
 
        Al Direttore Centrale 
        della Direzione Centrale delle Risorse   
        Umane del Dipartimento 
        per le Politiche del Personale    
        dell’Amministrazione Civile e per le   
        Risorse Strumentali e Finanziarie 
         
                                                                    
Oggetto: Attività prestate nell’ambito delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali 
 
 Si fa riferimento alla circolare n.2/RU2020 del 10 gennaio 2020, con la quale vengono fornite 
indicazioni in merito alle attività espletate dai funzionari dell’amministrazione civile nelle Commissioni 
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e Sottocommissioni elettorali circondariali ed in particolare al computo dell’orario in eccedenza a 
quello ordinario.  
 
 Senza entrare nel merito delle situazioni pregresse legate alla previsione di un gettone di 
presenza ed alla riconducibilità quasi esclusiva alla carriera prefettizia, lo scrivente Coordinamento 
Nazionale evidenzia che l’incarico in questione viene attribuito in forza di una specifica previsione di 
legge, che riconduce, da diversi anni in via esclusiva, al Ministero dell’Interno le funzioni di 
aggiornamento e di controllo del “corpo elettorale” e gestione di tutti gli adempimenti correlati alle 
consultazioni elettorali per il tramite delle Commissioni e Sottocommissioni. 
 
 Pertanto, l’attività svolta rientra nei compiti d’istituto e le situazioni che richiedono prestazioni 
oltre l’orario di lavoro ordinario devono essere riconosciute e disciplinate  con gli appositi istituti 
contrattuali vigenti (straordinario, riposo compensativo, etc.), se non si vuole rischiare di incorrere 
nella totale paralisi delle rilevanti funzioni svolte.     
 
 Peraltro, la costante e continua attività svolta dai predetti organismi, oramai quasi 
esclusivamente costituiti da personale della Prefettura per l’assenza di quello segnalato dalle ex 
Province, rischia in presenza di una simile direttiva di concentrare le attività in orario ordinario con 
pesanti riflessi negativi sul funzionamento dei restanti servizi.   
 
 Ciò premesso, lo scrivente chiede di sospendere la circolare in questione e fissare un urgente 
incontro, auspicando che in detta sede possa essere condivisa e confermata la disposizione di 
regolare le attività svolte a tale titolo con gli istituti contrattuali richiamati, lasciando all’autonomia 
delle strutture periferiche la facoltà di ricondurre le prestazioni di lavoro aggiuntive al riposo 
compensativo o allo straordinario, previo confronto con le OO.SS. territoriali, che valuteranno la 
soluzione più appropriata tenendo conto anche delle limitate  risorse economiche disponibili. 
 
 In considerazione della prossimità delle consultazioni amministrative, si segnala l’urgenza di 
fissare il richiesto incontro.   

 
                         
Vi terremo aggiornati sulla problematica e v’invitiamo a segnalare alla mail 
nazionale@unsainterno.it eventuali situazioni rilevanti ai fini della questione cui si 
fa riferimento. 


