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DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO N. 20
REG. GENERALE N. 20
IN DATA 18-08-2020

Oggetto: NOMINA MESSO COMUNALE SUPPLENTE DIPENDENTE SIG. FILIPPO REDAELLI.

IL SINDACO

Visto che con Decreto Sindacale n. 75 del 3/11/2008 è stata nominata la dipendente Sig.ra Stefanelli Maria quale Messo Notificatore in possesso dei necessari requisiti professionali al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio Notifiche;

Considerato che, per garantire la necessaria continuità e funzionalità dei servizi resi dalla predetta dipendente in tema di notificazioni, si rende necessario provvedere all'individuazione di un Messo comunale supplente cui attribuire le relative funzioni in caso di assenza o impedimento della sopra citata Sig.ra Stefanelli;

Accertato che il dipendente Sig. Filippo Redaelli, inquadrato nella categoria C, è da ritenersi idoneo ad assolvere le funzioni di Messo comunale supplente essendo in possesso di adeguate competenze;

Verificata l'abrogazione dell'art. 273 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 (avvenuta con la legge n. 142/1990 e confermata con il T.U. n. 267/2000) che attribuiva al Prefetto l'emanazione del decreto di nomina a Messo Comunale;

Richiamato, altresì, l'art. 10 della Legge n. 265/1999, rubricato "Notificazioni degli atti delle pubbliche amministazioni", il quale dispone che: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, (ora D.Lgs. n. 165/2001) possono avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notficazione previste dalla legge [...];

Ravvisata quindi la necessità, al fine di assicurare la doverosa e indefettibile erogazione del servizio di messo comunale, di provvedere in merito;

Visti:
- il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali;
- il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il TUPI, approvato con D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 296/2006, in particolare l'art. 1 commi 158-159;

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DECRETA

- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa indicate, quale Messo comunale supplente il dipendente comunale  Sig. Redaelli Filippo, inquadrato nella categoria C, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo;

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

- di disporre che la presente nomina ha decorrenza dalla data odierna sino a formale revoca;

- di dare atto che, per lo svolgimento della funzione aggiuntiva conferita con il presente atto, spetteranno al dipendente interessato i compensi per l'attività di notificazione degli atti di cui all'art. 54 del CCNL di comparto del 14/09/2000, qualora previsti e inseriti nell'appposita componente del Fondo per le risorse decentrate;

- di consegnare copia del presente provvedimento al dipendente interessato; 

- che il presente atto venga pubblicato all'albo on line del Comune di Robbiate e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

- che sia data opportuna comunicazione dell'adozione del presente atto all'Ufficio Personale per l'acquisizione dello stesso nel fascicolo personale del sunnominato dipendente.



IL Sindaco
Villa  Daniele
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.

