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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”. Presentazione
delle liste 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 prossime 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 (Allegato A), per il giorno lunedì 17 giugno
2013.
Come previsto dall’articolo 6 del disciplinare approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3640 del 3 novembre 2005, adottata
d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali1, le elezioni si terranno nella
suddetta data presso i locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e
protezione civile, siti in Aosta - Piazza della Repubblica n. 15, dalle ore 8,00 alle
ore 19,00.
Ai fini della formazione delle liste dei candidati si allega alla presente
l’elenco degli aventi diritto al voto (Allegato B), predisposto da questa Struttura in
collaborazione con i Comuni della Regione, e si ricorda quanto stabilito dagli
articoli 3 e 12 del disciplinare sopracitato:
1.

2.

3.

4.

le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro, ovvero dalle associazioni di
categoria, previa sottoscrizione da parte di almeno il 10% dei 173 aventi
diritto al voto risultanti dall’elenco allegato (almeno 17 sottoscrittori);
ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e
non superiore a cinque, scelti tra gli aventi diritto al voto, ed ogni candidato
deve aver espresso la propria accettazione della candidatura;
di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di
nascita e Comune in cui presta servizio; la relativa elencazione deve recare
una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione;
nessun candidato può essere incluso in più di una lista.

La lista dei candidati (da redigere secondo l’allegato modello C2)
deve essere presentata personalmente da uno dei candidati o da un componente

1

Il testo integrale della deliberazione e del disciplinare allegato sono consultabili sul sito internet della Regione
all’indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1076 .
2
All’occorrenza può essere richiesta la trasmissione telematica dei modelli C e D in formato elettronico
contattando telefonicamente l’Ufficio.

2

della segreteria dell’organizzazione sindacale o dell’associazione di categoria che
hanno presentato la lista, a questa Struttura, non oltre il ventesimo giorno
antecedente la data delle elezioni, e pertanto entro le ore 14,00 del 28 maggio
2013.
Si fa presente che entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali
e le associazioni di categoria, come previsto dall’articolo 5 del disciplinare
sopracitato, possono comunicare a questa Struttura il nominativo di un loro iscritto
che sia disponibile a partecipare, quale componente, ai lavori dell’Ufficio elettorale.
Si ricorda, infine, che, come previsto al comma 6 dell’articolo 6 dello
stesso disciplinare, entro i 5 giorni precedenti la data delle elezioni, le
organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria possono designare un
massimo di due rappresentanti di lista, i quali possono assistere a tutte le
operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede. I nominativi dei
suddetti rappresentanti possono essere comunicati a questa Struttura, utilizzando
l’allegato modello D2, anche in occasione della presentazione delle liste e
comunque entro il 12 giugno 2013.
In attesa di un riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente
(Nadia BENNANI)
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