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AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI DIPENDENTI COMUNALI A MANIFESTARE L'INTERESSE AD ESSERE
DELEGATI PER L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA
2 DEL D.P.R. N. 445/2000, IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRTATIVE ANNO 2017
PREMESSO:
CHE sono prossime le Elezioni Amministrative (maggio-giugno), indette per il riMovo del Consiglio
Comunale composto dal Sindaco e da n. 24 Consiglieri Comunali;
CHE la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate
candidature alla carica di Sindaco, deve essere sottoscritta da non meno di 250 e da non più di 800
elettori, per i Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti, così come sancito dall'art. 7
della L.R. N. 7 del 26/08/1992, modificato dall'art. l della L.R. n. 35 del 15/09/1997;
CHE con Decreto Regionale
Castelvetrano e che, pertanto,
eseguire le autenticazioni delle
integrato dalla Legge n. 130/98

n. 532/Gab, si è preso atto della decadenza del Consiglio Comunale di
il Comune non ha più in carica i Consiglieri, competenti, tra l'altro, ad
firme, così come previsto dall'art. 14 della Legge n. 53/90, modificato ed
e dalla legge n. 120/99;

RITENUTO che al fine di facilitare la sottoscrizione delle liste e le autentiche delle firme, appare
opportuno individuare più dipendenti possibili per agevolarne la raccolta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si invitano i dipendente di questo Comune, in possesso almeno della categoria C, a manifestare l'interesse
ad essere delegati per l'autenticazione delle firme dei sotto scrittori delle . liste, in vista dell'elezioni
Amministrative aMO 2017.
La domanda, che si allega al presente Avviso, dovrà essere indirizzata all 'Ufficio del Segretario Generale,
entro e non oltre il 20/03/2017
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