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IL SINDACO 

 

Considerato che per garantire la necessaria continuità e funzionalità dei servizi resi dalla predetta 

dipendente in tema di notificazioni e pubblicazioni atti, si rende necessario provvedere 

all’individuazione di un Messo comunale notificatore cui attribuire le relative funzioni all’interno 

dell’Amministrazione comunale; 

 

Fatto presente che: 

- con determinazione n. 11 datata 29/11/2018 del responsabile Servizio Personale dell’Unione Reno 

Galliera è stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 

10/12/2018, il sig. Corsini Gabriele, nato a Pesaro il 25/01/1963, cod. fisc. CRSGRL63A25G479G; 

 

- che il sopra nominato dipendente è stato inquadrato nei ruoli di questo Ente con il profilo 

professionale di Istruttore amministrativo - Categoria giuridica C - ed è stato assegnato all’Area 

Affari Generali, Comunicazione e Sviluppo Economico, di cui l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è 

parte integrante; 

 

- il sig. Corsini Gabriele ha partecipato ad una giornata di studio organizzata dalla Associazione 

Nazionale Notifiche Atti avente ad oggetto “Il Messo comunale”, tenutasi a Montecchio Emilia 

(RE)  il 13 febbraio 2019, conclusasi con test finale, al termine della quale è stato rilasciato apposito 

attestato di superamento della prova con esito positivo, come risulta dalla documentazione prodotta 

dal predetto dipendente conservata agli atti; 

 

Accertato che il dipendente Sig. Corsini Gabriele, inquadrato nella categoria C, ha espresso il suo 

consenso ad espletare l’incarico in argomento relativamente ai servizi di notificazione e di 

pubblicazione atti; 
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Atteso pertanto che il predetto dipendente, tenuto conto del superamento della prova finale del 

precitato corso è da ritenersi idoneo ad assolvere le funzioni di Messo comunale notificatore; 

 

Ricordato che: 

- a seguito dell’abrogazione degli artt. 273-274 del R.D. n. 383/1934 (T.U.L.C.P.), da parte della 

Legge n. 142/1990 - che prevedevano la necessaria presenza, negli organici dei Comuni, della 

figura del messo notificatore, la cui nomina era attribuita al Prefetto - detta materia trova ora 

disciplina nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e in particolare nelle leggi di settore in tema di 

notificazione di atti; 

- la nomina, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del citato D.Lgs. n. 267/2000, non essendo prevista 

nell’organigramma dell’Ente la figura dirigenziale, deve essere effettuata dal Sindaco. 

 

Richiamato, altresì, l’art. 10 della Legge n. 265/1999, rubricato “Notificazioni degli atti delle 

pubbliche amministrazioni”, 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 le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non 

sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di 

notificazione previste dalla legge (…)”; 

 

Vista l’attuale dotazione organica dell’Ente; 

 

Ravvisata quindi la necessità, al fine di assicurare la doverosa e indefettibile erogazione del servizio 

di messo notificatore, di provvedere in merito. 

 

Visti: 

- la Circ. Ministero Interno n. 7/92 del 04.07.1992; 

- il CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali; 

- il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- il Testo Unico sul Pubblico Impiego, approvato con D.Lgs. 165/2001; 

- la Legge n. 296/2006, in particolare l’art. 1 commi 158-159; 



 

COMUNE DI PIEVE DI CENTO 
 

 
 

 

 
COMUNE di PIEVE DI CENTO - Piazza Andrea Costa, 17 - 40066 Pieve di Cento - Bologna 

Telefono 051 686 26 11 - Fax 051 97 43 08 
Partita Iva 00510801202  Codice fiscale 00470350372   

E-mail: urp@comune.pievedicento.bo.it  -   
Sito web: http://www.comune.pievedicento.bo.it 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- lo statuto comunale; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare quale Messo comunale notificatore il dipendente sig. Corsini Gabriele, nato a Pesaro 

il 25/01/1963, cod. fisc. CRSGRL63A25G479G, inquadrato nella categoria C, con profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo; 

2. di dare atto che il suddetto dipendente sarà competente ad effettuare le notifiche/pubblicazione 

degli atti nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, e 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; 

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

5. di autorizzare il Responsabile del Settore I Affari Generali ad adottare tutte le misure 

organizzative ritenute funzionali ai fini della migliore gestione del servizio di messo notificatore. 

 

DISPONE 

 

- che copia del presente provvedimento sia comunicato, a cura dell’ufficio Segreteria, al dipendente 

interessato sig. Corsini Gabriele; 

- che lo stesso sia pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito internet istituzionale; 

- 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 

Sergio Maccagnani 
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