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IL SINDACO

Protocollo N.0012030/2020 del 02/03/2020

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

I

Premesso che il Comune di Anzio dispone di solo tre messi comunali di cui uno
attualmente assente per malattia;
Che occorre garantire la normale operatività dell’ente relativa al servizio di
pubblicazione degli atti amministrativi all’albo pretorio del Comune in tutti i casi
di assenza o impedimento dei messi comunali;
Che occorre garantire, altresì, il servizio di notificazione di atti comunali o atti per
conto di altri enti, in ossequio alle normative di settore;
Considerato che il dipendente Spagnol Gianluca, dipendente a tempo pieno e
indeterminato figura professionale collaboratore amministrativo, categoria B7,
possiede tutti i requisiti, l’esperienza e la professionalità necessarie per il coretto
adempimento delle funzioni di Messo Comunale;
Verificata l’abrogazione dell’Art.273 del R.D. 383/1934, avvenuta con L.
142/1990 e confermata con D.Lgs 267/2000 che disciplinava la nomina a Messo
Comunale;
Essendo, pertanto, necessario provvedere al conferire espressamente tale
incarico;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
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DECRETA

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Sig. Spagnol Gianluca,
dipendente a tempo pieno e indeterminato figura professionale collaboratore
amministrativo categoria B7, quale messo comunale di questo Ente, in possesso
dei requisiti richiesti del ruolo;
2. Di dare atto che il suddetto dipendente sarà competente ad effettuare le notifiche
degli atti nell’interesse dell’Amministrazione Comunale e potrà altresì notificare
atti nell’interesse di altre Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta
all’Amministrazione;
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 Responsabile del 4° S.C. Servizi Demografici e Affari Generali
provvederà alla ulteriore formazione dell’unità, con un apposito corso di
formazione e qualificazione;
5. Di dare atto che il presente decreto abbia effetto dal giorno della notifica della
presente, fino a successiva revoca o atto contrario al presente.
6. Di notificare copia del presente decreto al dipendente interessato e di trasmettere
lo stesso al Responsabile del 4° S.C. Servizi Demografici e Affari Generali e
all’Ufficio Gestione Risorse Umane.

Il Sindaco
Candido De Angelis
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