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OGGETTO:

CONFERIMENTO DI FUNZIONI DI NOTIFICAZIONE A DIPENDENTI
DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI
Il Sindaco

RICHIAMATO il precedente decreto del Sindaco nr. 67 del 05/02/2013, con il quale, si disponeva
l’attribuzione di funzioni di Messo Comunale Notificatore a n. tre dipendenti dell’Ufficio Segreteria
Generale, in affiancamento ai messi notificatori;
DATO ATTO:
- CHE un dipendente nominato con il decreto soprarichiamato è in aspettativa per congedo
biennale, per assistenza a familiare con disabilità, mentre un altro è prossimo al pensionamento;
- CHE in dotazione organica sono previsti e coperti due posti di Messo notificatore, di cui uno parttime;
- CHE in assenza per ferie o malattia di uno dei due Messi notificatori, risulta problematico gestire il
servizio nel caso in cui il messo notificatore presente debba uscire per effettuare notifiche sul
territorio;
- CHE si rende opportuno, per semplificare e snellire le procedure afferenti l 'Ufficio notifiche,
conferire alle dipendenti di ruolo sigg.re Venturelli Roberta e Zagni Pamela, (dipendenti
amministrativi al servizio segreteria generale) in possesso di adeguata competenza e
professionalità, anche le funzioni di Messo Comunale Notificatore, in affiancamento ai colleghi
Messi comunali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 commi 157, 158 e, in particolare il n. 159 che
prevede: “I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza,
capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni
assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'”;
CONSIDERATO che le dipendenti in parola hanno frequentato un corso di formazione con il
superamento del relativo esame di idoneità, come risulta dagli attestati in data 26 gennaio 2016, in
atti all’ufficio del personale;
SENTITO il Dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali area in cui i dipendenti operano;

VERIFICATA l’abrogazione dell’art. 273 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 (avvenuta con la legge n.
142/90 e confermata con il T.U. 267/2000) che attribuiva al Prefetto l’emanazione del decreto di
nomina a Messo Notificatore;
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art.50, lett. N) che attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina dei Messi Notificatori;
VISTO l’art. 50, comma 10, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1) DI INDIVIDUARE E NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, i dipendenti comunali
a cui attribuire, dalla data odierna, le funzioni di Messo Comunale Notificatore, in affiancamento ai
messi notificatori signori Scaramelli Claudio e Di Iulio Carmina;
NOMINATIVI: Venturelli Roberta - Cat. C – Zagni Pamela Cat.B3
IDENTIFICAZIONE ATTI:
Notifica in sede di tutti gli atti amministrativi relativi all'ufficio Notifiche.
AMBITO DI NOTIFICA
Sede comunale.
2) DI DISPORRE che la presente nomina abbia valore fino a diversa disposizione in merito, salvo
revoca da disporsi con pari atto;
3) DI CONSEGNARE copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati;
4) Che il presente atto abbia effetto dalla data odierna, pubblicato all'albo pretorio online per giorni
15 e sul sito istituzionale alla Sezione Servizi - Servizio Segreteria Generale.
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