Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

DECRETO N. 208

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in
seno al Comitato tecnico-consultivo di cui all’art. 8 della l.r. 19 maggio 2005, n.
11 “Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche
di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’articolo 8, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, ed in particolare il
comma 1, che prevede l’istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un Comitato
tecnico-consultivo del quale fanno parte, tra gli altri, anche due addetti alla polizia locale,
eletti con le modalità stabilite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale d’intesa con il
Consiglio permanente degli enti locali, ed il comma 3 che stabilisce che il Comitato dura in
carica cinque anni ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale;
considerato che il Comitato tecnico-consultivo ora in carica, costituito con decreto del
Presidente della Regione n. 362 del 13 agosto 2008, cesserà le sue funzioni all’inizio della
prossima legislatura regionale;
atteso, pertanto, che a seguito delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale della Valle d’Aosta, indette per il prossimo 26 maggio 2013, è necessario rinnovare
il Comitato e pertanto, prioritariamente indire le elezioni dei due rappresentanti degli addetti
alla polizia locale, da nominare in seno al Comitato tecnico-consultivo, che devono tenersi
entro i 60 giorni successivi alla data delle elezioni regionali;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3640 in data 3 novembre 2005, adottata
d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, come previsto dall’articolo 8, comma 3,
lett. e) della precitata legge regionale, con la quale è stata approvata la disciplina delle
elezioni in oggetto;
richiamato l’articolo 1, comma 3, della sopracitata disciplina, ai sensi del quale la data
delle elezioni dei due addetti alla polizia locale è stabilita dal Presidente della Regione, che
deve informare immediatamente le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
regionali di lavoro e le associazioni di categoria;

DECRETA
1. Le elezioni dei due addetti alla polizia locale da nominare in seno al Comitato tecnicoconsultivo, di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, sono
indette per il giorno lunedì 17 giugno 2013.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste.

Aosta, 10 maggio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)
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