DECRETO DEL SINDACO
N. 5/2020

DEL 29.12.2020

OGGETTO: NOMINA A MESSO COMUNALE NOTIFICATORE
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre
IL SINDACO
Considerato che risulta necessario assegnare le funzioni di Messo Comunale al fine di garantire
la normale operatività dell’Ente;
Ricordato che la disposizione normativa che disciplinava la nomina a Messo Comunale,
costituita dall’art. 273 del R.D. 383/1934, è stata abrogata dall’art. 64 della L. 142/1990 e poi
dall’art. 274 del D.Lgs. 267/2000;
Appurato che la nomina deve essere effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, c. 10 del
D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
Vista la dotazione organica dell’Ente;
Premesso che a partire dal giorno 23.11.2020 la dipendente AMODIO MARIA GIADA,
nominata quale Messo comunale e notificatore con Decreto del Sindaco n. 4/2020 del 06.06.220,
ha preso servizio presso un altro Ente e risulta necessaria la nomina di un nuovo Messo
Comunale e notificatore al fine di garantire la normale operatività dell’ Ente;
Considerato che la dipendente BARRA SABRINA cat. C1 possiede i requisiti e la necessaria
professionalità per il corretto adempimento delle funzioni di Messo Comunale, essendo in
possesso di adeguato titolo di studio;
Visto il vigente CCNL del personale del Comparto funzioni Locali;
Visto Il D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto - Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267: “TU delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
Visto il vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto Il vigente Statuto Comunale;

DECRETA
1. Di nominare la dipendenti BARRA SABRINA cat. C1 quale Messo Comunale e
notificatore di questo Comune;

2. Di dare atto che la dipendente suddetta sarà competente ad effettuare le notifiche degli atti
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, (atti per cui non siano previste speciali
formalità), potranno altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che
ne facciano richiesta all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.10 della L. 265/1999;
3. Di dare atto che il potere di notifica del messo comunale si esplicherà su tutto il territorio
comunale;
4. Di disporre che la presente nomina abbia valore fino a diversa disposizione in merito, salvo
revoca da disporsi con pari atto;
5. Di disporre altresì:
a) Che il presente decreto sia notificato ai dipendenti interessati;
b) Che il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni
interi e consecutivi e sia inserito sul sito Internet del Comune;
c) Che idonea informativa venga fornita a tutti gli uffici comunali interessati;
d) Che il presente decreto sia depositato nei fascicoli personali dei dipendenti.

Casteldelfino, lì 29/12/2020
IL SINDACO
(ANELLO Alberto)
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