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ORIGINALE 

PROVVEDIMENTO n° 23 del 10/08/2017 

 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE ULTERIORE SOSTITUTO DEL MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE 
 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO che con l’abrogazione dell’art. 273 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, ad opera della L. 142/1990 e 

confermata dal T.U. n. 276/2000, che attribuiva al Prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo 

notificatore, tali nomine sono effettuate dagli organi del Comune, prevedendo la possibilità di stabilire 

l’attribuzione, in via complementare, delle mansioni di messo comunale e notificatore ad altri dipendenti 

in aggiunta alle funzioni svolte dagli stessi in via principale, nel profilo professionale di competenza;  

VISTO l’art. 27, comma 8, Statuto Comunale, il quale attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei 

messi notificatori; 

ATTESO che le funzioni di messo notificatore sono ascrivibili a personale in possesso della cat. “B” ed 

eventualmente della cat. “C”;  

CONSIDERATO che con proprio precedente Decreto n. 22/2017, in sostituzione del messo notificatore, Sig. 

Martino Pietro Carmine, durante il periodo di assenza a qualsiasi titolo del medesimo, sono stati individuati 

come sostituti i dipendenti sig. Riccardo Sereni e sig.ra Erika Bartolomei, agente di polizia municipale; 

RITENUTO di individuare, quale ulteriore sostituto in occasione del periodo di fine agosto/inizio settembre 

con la contemporanea assenza dei due sostituti, il sig. Silvano Barbagli, che ha dato la propria 

disponibilità; 

DECRETA 

 

DI NOMINARE il dipendente sig. Silvano Barbagli quale ulteriore sostituto dei Sigg. Martino, Sereni e 

Bartolomei, durante il periodo di assenza a qualsiasi titolo dei medesimi, e li autorizza all’assolvimento delle 

conseguenti competenze previste dalla normativa vigente; 

 

DI DARE ATTO  il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna fino a diversa determinazione; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene notificato al destinatario. 

 

         IL SINDACO 

                  Dott. Salvatore Montanaro 

 


