Notizia su permessi volontari SCN
per votazioni 24/25 febbraio 2013, 26/27 maggio 2013
"In occasione delle prossime elezioni politiche ed amministrative fissate per il 24 e 25 febbraio
2013, nonché per le amministrative del 26 e 27 maggio 2013, al fine di garantire la più ampia
partecipazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale alle consultazioni elettorali, si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 10 punto 3 del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4
febbraio 2009, recante "Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".
In particolare, la predetta norma prevede :
la possibilità da parte dei volontari nominati alla carica di presidente, segretario di seggio,
scrutatore, nonché rappresentante di lista, di usufruire di giorni di permesso pari alla durata
delle operazioni elettorali;
la possibilità di usufruire per l'esercizio del diritto di voto di:
1 giorno di permesso per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio;
2 giorni di permesso per i volontari residenti oltre i 300 Km di distanza dal luogo del servizio;
3 giorni di permesso per i volontari impegnati in progetti che si svolgono in Europa;
5 giorni di permesso per i volontari partecipanti a progetti che si svolgono in paesi
extraeuropei.
I predetti permessi vanno individuati senza tener conto dei giorni di riposo settimanale previsti
dal progetto.
Gli stessi permessi sono da computare come giorni di servizio prestato e, pertanto, non
decurtabili dai 20 giorni di permesso spettanti nell'arco dei 12 mesi.
L'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale rimborserà le spese sostenute per i mezzi di trasporto a
seguito di presentazione di specifica domanda degli interessati alla quale dovrà essere allegato
il titolo di viaggio e la copia della tessera elettorale attestante l'avvenuto esercizio di voto.
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 10 del prontuario, approvato con DPCM 4/2/2009.
In particolare:
- il punto 10.3 individua i casi di permessi straordinari con la previsione di poter usufruire di 5
giorni di permesso da parte del volontario in servizio presso un paese extraeuropeo (nel caso in
esame India);
- il punto 10.4 indica che nel calcolo dei giorni di permesso da usufruire non sono compresi i
festivi e comunque i giorni in cui non vengono previste attività dall'articolazione dell'orario
indicato in progetto;
- il punto 10.6 concede ai volontari in servizio presso paesi extraeuropei 4 giorni di viaggio in
caso di rientro in Italia per usufruire di permessi ordinari (anche 1 giorno di permesso ordinario
oltre i 5 giorni di straordinari per voto)"
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