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DECRETO SINDACALE N. 6 del 03/05/2021

OGGETTO: NOMINA MESSO COMUNALE

IL SINDACO
PREMESSO che presso l’Ufficio Messi attualmente risulta assegnato il dipendente Sig. Massimiliano

Ceccarelli e che lo stesso per lo svolgimento delle proprie mansioni, si deve recare all’esterno della sede
comunale;
RILEVATO che spesso si verifica la necessità di notificare degli atti ai cittadini che si presentano presso
la sede comunale e che tale situazione può creare ritardi o disagi quando nello stesso momento il Messo
Comunale è impegnato all’esterno, ovvero, è assente per altri e diversi ragioni;
RITENUTO opportuno per organizzare e migliorare il servizio, assegnare una ulteriore risorsa al servizio
messi notificatori;
RICHIAMATO il provvedimento protocollo n. 1 del 20/01/2021 con il quale il Segretario Comunale
dispone di assegnare per mobilità interna d’ufficio, il dipendente Sig. Marco Costa, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Grottaferrata, inquadrato nel profilo “collaboratore professionale” cat. B, al
servizio messi per le seguenti attività: notifiche e pubblicazioni;
RITENUTO necessario procedere, pertanto alla nomina del messo comunale in modo da garantire la
normale operatività dell’Ente;
RICORDATO che la disposizione normativa che disciplinava la nomina del messo comunale costituita
dall’art. 273 del R.D. n. 383/1934 è stata abrogata dall’art. 64 della Legge n. 142/1990 e poi dall’art. 247
del D. Lgs. n. 267/00;
DATO ATTO che la nomina deve essere effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.
Lgs. n. 267/00;
VISTA la dotazione organica dell’Ente;
EVIDENZIATO che in data 24/02/2021, il Sig. Marco Costa ha partecipato al Corso di abilitazione sulla
notificazione degli atti con , con esame di idoneità ai sensi dei commi 158, 159 e 160dell’art. 1 della
Legge n. 296/2003;

CONSIDERATO che il Sig. Marco Costa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Grottaferrata, inquadrato nel profilo “collaboratore professionale” cat. B, possiede i requisiti e la
necessaria professionalità per il corretto adempimento delle funzioni di messo comunale;
-

VISTI:
Il D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”;
Il D. Lgs. n. 267/00 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
Il vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento degli Uffici e Servizi;
Il vigente Statuo Comunale;

DECRETA
1.

Di nominare il dipendente Sig. Marco Costa, dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo
“collaboratore professionale” cat. B quale messo comunale del Comune di Grottaferrata;

2.

Di dare atto che il dipendente suddetto sarà competente ad effettuare le notifiche degli atti nell’interesse
dell’Amministrazione Comunale e potrà, altresì, notificare atti nell’interesse di altre amministrazione
pubbliche che ne facciano richiesta all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 10 della Legge n.
265/1999;

3.

Di dare atto che il potere di notifica del messo comunale si esplicherà su tutto il territorio comunale;

4.

Di dare atto che il presente Decreto avrà decorrenza ed efficacia dalla data di consegna all’interessato;

5.
-

Di disporre:
che il presente Decreto sia consegnato al dipendente Sig. Marco Costa;
che il presente Decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Grottaferrata per 15 giorni
e poi sia inserito sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente;
che idonea informativa venga fornita a tutti gli uffici comunali interessati;
che il presente decreto non comporta variazioni al trattamento economico del dipendente;
che presente decreto sia depositato nel fascicolo personale del dipendente.

-

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

