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DETERMINA DIRETTORIALE N.22 

1 Ottobre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Permessi elettorali lavoratore dipendente Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

PREMESSO CHE: 

- La Sig.ra C.P. presta servizio, in qualità di O.s.s., presso la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, gestita da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- La Sig.ra C.P. in data 29.09.2021 ha provveduto ad inoltrare formale richiesta per chiedere i permessi 

elettorali scaturenti dalla sua nomina a rappresentante di lista per le prossime elezioni amm.ve che si 

terranno i gg. 3-4 ottobre p.v.; 

RICHIAMATO l’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n.  

53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, che riconosce il diritto di assentarsi per tutto il  

periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata  

attività lavorativa a tutti gli effetti; 

CONSIDERATO CHE l’anzidetto beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, 

scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti 

dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle  

operazioni elettorali (vigilanza o altro); 

SPECIFICATO CHE il dipendente al termine delle operazioni elettorali dovrà presentare il certificato 

sottoscritto dal Presidente di seggio; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere a quanto in oggetto alla presente determinazione per le 

motivazioni sopra esposte. 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di concedere alla Sig.ra C. P. i giorni necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali per le elezioni 

amm.ve della città di Sulmona del 3-4-ottobre p.v.; 

3.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


