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LORO SEDI

Aoste, 28/5/08
Aosta,

OGGETTO:

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” – Elezione di due addetti alla polizia locale in seno al “Comitato
tecnico-consultivo”. 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. 155 del 05.05.2008, per il giorno lunedì 16 giugno 2008, 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, predisposto da questi uffici, per la sua esposizione nei locali
del Comune, in modo visibile ed in luoghi accessibili a tutto il personale interessato, possibilmente
almeno 10 giorni prima delle elezioni (06/06/2008). Si prega, inoltre, di voler favorire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale comunale avente diritto al voto, di cui si
fornisce in allegato un elenco, che intende recarsi a votare.
Si segnala, infine, che sul sito Internet della Regione, nella pagina della Polizia locale
della
sezione
“Enti
Locali”
all’indirizzo
http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=199, sarà possibile visionare tutti i
documenti inerenti le elezioni in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Nadia BENNANI)
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ELEZIONE DEI DUE RAPPRESENTANTI
DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE
IN SENO AL COMITATO TECNICO-CONSULTIVO
DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L.R. 19 MAGGIO, N° 11
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SARTORI MARCO
BAGAROLO CLAUDIO
ALLEYSON MARCO
BORRE FRANCA
VOLPE MICHELE

