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Prot.n 3920 del 15/05/2017
I

PROWEDIMENTO SINIDACALE N. 4 I2OTI

IL SIhIDACO

VISTO it D. Lgs. n.26712000 con il quale è stato abrogato il T.U.L.C.P. n. 383 del

03.03.1934, che attribuiva al Prefetto l'emanazione del decreto di nomina a messo

notificatore;

VISTO che per effetto di tale disposizione i decreti di nomina per l'esercizio delle

funzioni di messo notificatore sono ora di competenza de| Sindaco, art. 50, comma 10

del D. Lgs. 26712000;

VISTE:
- la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione centrale delle Autonomie

Locali prot. 98/1 in data 07 febbra\o 1992;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 7192 del04.07 .1992 avente ad oggetto:

'oMessi notificatori e operatori di PoliziaMunicipale";

CONSIDERATO, che il territorio del Comune di Isola del Giglio è vasto e,

comprende anche la vicina isola di Giannutri;

DATO ATTO che, per diverse situazioni e problematiche con il personale, risulta
difficile effettuare notifiche sulf isola di Giannutri, garantendo, così, un servizio
necessario e obbligatorio;

CONSIDERATO, altresì, che necessita assicurare il servizio di notifica degli atti

su tutto il territorio comunale, pertanto, di dover nominare il messo notificatore
individuato in dipendenti, aventi i requisiti idonei per la normativa vigente ad

adempiere atale compito;

RITENUTO, di dover individuare nei Sig.ri Marcello Brothel, Lucia Cante e
Giuseppe Monti, inquadrati nella cat. giuridica "C" nell'area di Vigilanza;

VISTI: - I'art.52, comma 1 del D. Lgs. 1651200I, Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

- I'art.50, comma 10 del D. Lgs. 26712000, TU delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti locali;



DECRETA

1. di nominare, come in effetti nomina, con decorÍenza immediata, Messi
Notificatori di questo Comune:

- il dipendente a tempo indeterminato Marcello Brothel, nato a Gposseto
il 30 luglio 1976, inquadrato nella cat. giuridica "C" - ca|. economica
,,C"";

- il dipendente a tempo indeterminato Lucia Cante, nata a Latina il 11

giugno 1973, inquadrato nella cat. giuridiea "C" - cat. economica "C3";
- -l dipendente a tempo indeterminato Giuseppe Monti, nato a La Spezia

il 15 marzo 1975, inquadrato nella cat. giuridica "C" - cat. economica
,,,C3":

2. dt de"re atto cne i dipendenti suddetti saranno competenti ad effettuare le
notifiche neif interesse dell'amministrazione comunale, potranno altresì
notificare nell'interesse di altre amministrazioni che ne facciano richiesta, ai
sensi dell'art. 10 della L. 26511999, e che aXle stesse venga richiesto il
corrispettivo spe'rtante per tale compito;

3. di dare atto ciie il potere di notifica del Messo si esplicherà su tutto il territorio
comunale;

DISPONE

- cl,,e i suddetti dipendenti siano ritenuti, per la peculiarità dell'Ufficio,
responsabili di ogni procedimento connesso alla notifica di qualsiasi atto
da e$fettuarsi nell'ambito territoriale del Comune;

- che venga data comunicazione di questo atto agli interessati;
- ,:t,t, il presente atto abbia effetto dal momento della consegna agli

interessa':r e venga pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni
consecutivi"

Dalla Resider-.za Muiiicipale, 1ì 1510512017


