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Oggetto:

Elezioni dei due addetti alla polizia locale in seno al “Comitato tecnicoconsultivo” di cui all’art. 8 della l.r. n. 11/2005, da rinnovare per il quinquennio
2013/2018, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta
regionale n. 3640 del 3 novembre 2005.
Trasmissione lista dei candidati.

Con la presente si comunica che le elezioni di due addetti alla polizia locale, in seno
al “Comitato tecnico-consultivo” di cui all’art. 8 della l.r. n. 11/2005, da rinnovare a seguito delle
avvenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, sono state indette,
con decreto del Presidente della Regione n. 208 del 10 maggio 2013, per il giorno lunedì 17
giugno 2013 e si svolgeranno presso i locali della Struttura enti locali siti in Aosta - Piazza della
Repubblica n. 15, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.
Al fine di dare adeguata pubblicità all’unica lista di candidati presentata, si invia, in
allegato, copia del manifesto elettorale per la sua esposizione nei locali del Comune, in modo
visibile ed in luoghi accessibili a tutto il personale interessato, almeno 10 giorni prima delle
elezioni, chiedendo, nel contempo, di voler favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
la partecipazione al voto del personale comunale avente diritto.
Si segnala, infine, che sul sito Internet della Regione, al canale tematico “Enti
Locali”,
sezione
“Polizia
locale”
(indirizzo
http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=379) sarà possibile visionare
tutti i documenti inerenti le elezioni in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
(Nadia BENNANI)
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BONETTI Emilio Giuseppe
BACCO Maurizio
COLABELLO Luigi
BORRE Franca
OBERT Claudio

