COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SINDACO
°°°°°°°°

DECRETO SINDACALE N° 2 DEL 02.07.2013
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI DIPENDENTI COMUNALI A CUI ATTRIBUIRE LE
FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE.
*******

IL SINDACO
Atteso che il messo si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa della propria
Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta;
Verificato che con l’abrogazione dell’art. 273 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (avvenuta con la L.142/90 e confermata
con il T.U. n. 267/2000) che attribuiva al Prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo notificatore, oggi le
nomine in questione sono effettuate dagli organi del Comune, non escludendo la possibilità per i Comuni di stabilire
l’attribuzione in via complementare delle mansioni di messo notificatore ad altri dipendenti in aggiunta alle funzioni
svolte dagli stessi in via principale nel profilo professionale di competenza;
Considerato che si rende necessario assegnare le funzioni di messo notificatore al personale dipendente in servizio
da individuarsi con il presente provvedimento, tra le figure di cat. C., mancando in organico personale di catg. B cui
attribuire la suddetta funzione;
Preso atto della disponibilità degli agenti di polizia locale Sigg. Sanna Coccone Ciriaco e Meloni Giampietro ad
assumere detto incarico in deroga all’inquadramento attualmente ricoperto;
Verificato che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi attribuisce al Sindaco la competenza per l’individuazione
dei messi Comunali;
DECRETA
1. di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i seguenti dipendenti comunali a
cui attribuire con decorrenza immediata le funzioni di messo comunale notificatore:
NOME
PROFILO
Sanna Coccone Ciriaco
Istruttore di Vigilanza
Meloni Giampietro
Istruttore di Vigilanza
Goddi Bernardino
Istruttore di Vigilanza
Pala Antonio Domenico M.
Istruttore di Vigilanza
2. di dare atto che i dipendenti sopra nominati espleteranno le relative funzioni fino a diversa disposizione
sindacale.
IL SINDACO
DOTT. DESERRA MICHELE MARIO

Per ricevuta
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