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REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017

c0N OCAZIONE DEI COIIIZI ELETTORALI
AFRICO

COMUNE DI

Vista la
va legislativa
Visto I'a
con decreto
dell'articolo
Visto l'a
del bilancio

IL SINDACO
25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziati11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
Presidente della Repubblica 30 mazo 1957, n. 361, applicabile ai referendum a norma

della legge 25 maggio 1970, n.352;
1 , comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2OM);
RENDE: NOTO

che, con
62 del 15
mento deiseg

i del Presidente della Repubblica in data 15 mazo 2017, pubblicati nella Gazzetta tJfficiale n.
2017, soqo stati convocati, per il giorno di domenica 28 maggio 2017, i comizi per lo svolgii referenflum popolari:
Referendum n. 1
Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti

voi

ne dell'articolo 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe
ione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
rtori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di
e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "ll committente imprenditore
o datore di
eventuali ulteriori
subappaltatori.
, il beneficio della
preventiva
tori. In tal caso il
giudice
intentata nei confronti del
ittente imprenditore o datore di lavoro solo dopo I'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'a
e degli eventuali subappaltatori."?>>;
<<Volete

l'

in materia di
alle parole

Referendum n. 2
$brogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)
<Volete voi I'
d. lgs. 15 giug
ma di

LA VOTAZI

glielettori

i preliminari flegli uffici di sezione cominceranno alle ore '16 di sabato 27 maggio 2017.
sf SVOLGERA NEL GloRNo Dl DOMENICA 28 MAGGIo 20'17, datle ore 7 atte ore 23:
ro saranno ammessi a votare.

IL SINDACO
FRANCESCO BRUZZANITI
L'[,Lf,TTORE, PER VOTARf,, DIVf, f,SIBIRE AL PRESIDENTE DI SIGGIO
LA T[,SSERA ILITTORALE PERSONALE f, UN DOCUMINTO DI RICONOSCIMf,NTO

