Modello n. 1 Ref.

REFERENDUM POPOLARI
DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017

0ONVOCAZIONE DEI COtllIIZI ELETTORALI
COMUNE DI CERDA
IL SINDACO
Vista la legge 25 maggio 1970, n.352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, applicabile ai referendum a norma
dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n.352;
Visto I'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2OM);
RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 15 marzo 2017, sono stati convocati, per il giorno di domenica 28 maggio 2017, i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
Referendum n. 1
Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente
alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e diverifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "ll committente imprenditore
o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. ll committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della

preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. ln tal caso il
giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo I'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?»»;
Referendum n. 2
Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)
«Volete voi l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 18512016) e 50 del
d. lgs. 15 giugno 2015,n.81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183 (voucher)"?».
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Le operazioni preliminaridegli ufficidisezione cominceranno alle ore 16 disabato 27 maggio2017.
LA VOTAZIONE Sl SVOLGERA NEL GIORNO Dl DOMENICA 28 MAGGIO 2017, dalle ore 7 atte ore 23;
gli elettori che a tale ora sitroveranno ancora nei localidelsegg.lo saranno ammessi a votare.
.CERDA.
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SINDACO

addì 13 aprile 2017
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L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRÈ, NTPRTSIDEN TE DI
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TESSf,RA ELf,TTORALE PERSONALf, E UN DOCUMf,NTO DI RICONOSCIMENTO
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