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REFERENDUM
POPOLARI
DIDOMENICA
28MAGGIO
2017

0ON\/OCAZION
EDEI
I7IELETTO
Cotl|l
COMUNE
DI
ILSINDACO
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recantenorme sui referendumprevistidalla Costituzionee sulla iniziativa legislativadel popolo;
Visto I'articolo11 del testo unico delle leggi recantinorme per la elezionedella Camera dei deputati,approvato
con decreto del Presidentedella Repubblica30 marzo 1957, n. 361, applicabileai referenduma norma
dell'articolo
50 dellalegge25 maggio1970,n.352;
Visto l'articolo1, comma 399, dellalegge27 dicembre2013,n. 147, contenentedisposizioniper la formazione
del bilancioannualee pluriennaledelloStato(leggedi stabilità2OM):
RENDE
NOTO
che, con decreti del Presidentedella Repubblicain data 15 marzo 2017, pubblicatinella Gazzettaufficiale n.
62 del 15 marzo 2017,sono stati convocati,per il giornodi domenica 28 maggio 2017,i comizi per lo svolgimento dei seguentireferendumpopolari:
Referendumn. 1
Abrogazione
disposizioni
limitativedellaresponsabilità
solidalein materiadi appalti
<Voletevoi l'abrogazione
dell'articolo
29 del d. lgs. 10 settembre2003,n.276, recante"Attuazione
delledeleghe
in materiadi occupazione
e mercatodel lavoro,di cui alla legge14 febbraio2003,n. 30" comma2, limitatameite
alle parcle"Salvodiversadisposizione
dei contratticollettivinazionalisottoscritti
da associazioni
dei datoridi lavoro e dei lavoratoricomparativamente
più rappresentative
del settoreche possonoindividuaremetodie proceduredi controlloe diverificadellaregolaritàcomplessiva
degliappalti,"e alle parole"ll committente
imprenditore
o datoredi lavoroè convenutoin giudizioper il pagamentounitamenteall'appaltatore
e con gli eventualiulteriori
subappaltatori.
ll committenteimprenditore
o datoredi lavoropuò eccepire,nellaprimadifesa,il beneficiodella
preventivaescussionedel patrimoniodell'appaltatore
medesimoe degli eventualisubappaltatori.
In tal caso il
giudiceaccertala responsabilità
solidaledi tuttigli obbligati,ma l'azioneesecutivapuò essereintentatanei confronti del committenteimprenditoreo datore di lavoro solo dopo I'infruttuosaescussionedel patrimonio
dell'appaltatore
e deglieventualisubappaltatori.
"?>;
Referendum
n. 2
Abrogazione
disposizioni
sul lavoroaccessorio
(voucher)
<<Volete
voi l'abrogazione
degliartt.48, 49 (comemodificato
al suo terzocommadal d. lgs. n. 1A512016)
e 50 del
d. lgs. 15 giugno2015,n. 81 recante"Disciplina
organicadei contrattidi lavoroe revisioiedellanormativain tema di mansioni,
a normadell'art.1 comma7, dellalegge10 dicembre2014,n.183 (voucher)"?>>.
Le operazionipreliminaridegli ufficidi sezionecomincerannoalle ore 16 di sabato 27 maggio 2017.
LA VOTAZIONE
Sl SVOLGERA
NELGIORNO
Dl DOMENICA
28 MAcclO2017,dalleore7 atleore23;
glielettoriche a tale ora si troverannoancora nei localidel seggiosarannoammessia
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