Prot. N. 25161 del 31/12/2018

PRESIDÈNTZ IA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Ai Signori Sindaci dei Comuni della
Sardegna
Ai responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

e, p.c.

Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna.
Decreto di convocazione dei comizi e prime indicazioni su manifesti elettorali e lavoro
straordinario.
Si informano le SS.LL. che con decreto n. 127 del 28 dicembre 2018 il Presidente della Regione ha indetto
per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna. Il predetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 10 gennaio 2019 e
sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale della Regione.
Si comunica, inoltre, che la Regione provvederà alla stampa e alla distribuzione a tutti i Comuni dei manifesti
di convocazione dei comizi e dei manifesti di convocazione della Commissione elettorale comunale per la
nomina degli scrutatori, con le seguenti caratteristiche:
- cm 70 x 100 manifesto di convocazione dei comizi, in misura di 3 esemplari per sezione elettorale;
- cm 70 x 100 manifesto per la nomina degli scrutatori, in misura di 2 esemplari per sezione elettorale.
In relazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni in oggetto,
fermo restando che l’argomento sarà oggetto di apposita comunicazione, si informa sin d’ora che il
periodo di riferimento per l’effettuazione dello stesso decorre dal 31 dicembre 2018 al 1 marzo 2019
(ovvero dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data delle
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stesse), ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall’art. 1, comma
400, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La presente circolare, così come tutte le successive comunicazioni indirizzate ai Comuni, saranno visibili sul
portale della Regione SardegnaElezioni,

nella parte dedicata alle Elezioni regionali 2019

(http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019), alla voce “Comunicazione ai Comuni”.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Usai
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