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Oggetto:

Elezione di due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnicoconsultivo in materia di polizia locale, di cui all’art. 8 della l.r. n. 11/2005.
Comunicazione da portare a conoscenza degli addetti alla polizia locale.

Con la presente si comunica che, con decreto del Presidente della Regione n. 500
del 24 settembre 2018 (vedi Allegato A), sono state indette, per il giorno lunedì 29 ottobre
2018, le elezioni di due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo, di
cui all’art. 8 della legge regionale 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”, da ricostituire a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale della Valle d’Aosta dello scorso 20 maggio 2018; tali elezioni 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.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi del disciplinare approvato con la DGR
3640/20051, che definisce le modalità di svolgimento delle elezioni:
1. sono elettori ed eleggibili tutti gli addetti alla polizia locale, in servizio a tempo
indeterminato alla data del 30 aprile 2018, iscritti nella lista elettorale predisposta dalla
Struttura enti locali (vedi allegato B);
2. gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identificazione valido,
rilasciato dalla pubblica amministrazione, munito di fotografia;
3. ogni elettore può delegare al voto un altro elettore rilasciando apposita delega scritta (di
cui si unisce, in allegato, apposito modello “Allegato C”), da esibire in originale all’atto
del voto, al Presidente dell’Ufficio elettorale costituito presso la Struttura enti locali;
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4. ogni elettore può presentare al massimo 2 (due) deleghe.
Si comunica che il termine per la presentazione delle liste dei candidati, da parte
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di categoria e delle Associazioni di
categoria (alle quali, in data 24 settembre 2018, è stato trasmesso l’elenco degli elettori ed
eleggibili), è stato fissato entro le ore 14,00 del 9 ottobre 2018.
Si segnala, inoltre, che sul sito Internet della Regione, nella sezione “Polizia
locale”
del
canale
tematico
“Enti
Locali”
(http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=457),
sarà
possibile
visionare tutti i documenti inerenti le elezioni in oggetto.
Si chiede, infine, ai Sindaci in indirizzo di portare la presente comunicazione a
conoscenza di tutti gli addetti alla polizia locale iscritti nella lista elettorale allegata, anche se
assenti dal servizio.
Cordiali saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente –

ML
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Allegato C

LUNEDÌ’ 29 OTTOBRE 2018
ELEZIONI DI DUE ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE IN SENO AL
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO DI CUI ALL’ART. 8 DELLA
L.R. 19 MAGGIO 2005, N. 11

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a a ____________________________ il __________________, addetto/a alla di polizia
locale dipendente del Comune di _____________________________________,

DELEGA

il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il __________________, addetto/a alla polizia
locale dipendente del Comune di ______________________________________, a votare in
sua vece in occasione delle elezioni di due addetti alla Polizia locale in seno al Comitato
tecnico-consultivo di cui all’art. 8 della l.r. 19 maggio 2005, n. 11, che si svolgeranno lunedì
29 OTTOBRE 2018 dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

(Luogo e data)
______________________________

IL/LA DELEGANTE
____________________________________

