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ORIGINALE 

 

 

 

DECRETO SINDACALE 

 

N. 5 DEL 18-05-2021 

 

 

 

Oggetto: NOMINA A MESSO COMUNALE NOTIFICATORE DIPENDENTE 

SILVIA LA PORTA - CAT. B3 - CCNL 31/3/1999 

 

 

IL SINDACO 

 

DATO ATTO che con contratto a tempo determinato e parziale la dr.ssa Silva La Porta è stata assunta 
a far dall’ 1/04/2021 con il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Cat. B3 (giuridico) per 
la sostituzione del proprio personale a tempo indeterminato in congedo maternità, per tutto il periodo di 
assenza della titolare; 
  
RITENUTO necessario assicurare continuità alle funzioni di notificazione in quanto compiti istituzionali 
dell’Ente non essendo presente altra figura con le funzioni e la qualifica di messo comunale; 
 
RICORDATO che la disposizione normativa che disciplinava la nomina a Messo Comunale, costituita 
dall’art. 273 del R.D. 383/1934, è stata abrogata dall’art. 64 della L. 142/1990 e poi dall’art. 274 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la nomina deve essere effettuata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, c. 10 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;  
 
VISTA la dotazione organica dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che la dipendente a tempo determinato, dr.ssa Silvia La Porta, ha frequentato il Corso 
di abilitazione sulla notificazione degli atti con esame di abilitazione, in modalità e-learning di Barusso 
Formazione e Consulenza Enti locali; 
 
VISTO l’attestato relativo al superamento della verifica del corso di formazione conseguito in data 
20/04/2021 dalla stessa (in atti al npg. 5281 del 17/05/2021); 
 
RITENUTO che la dipendente possieda tutti i requisiti per l’assunzione delle funzioni di Messo 
Comunale; 
 
VISTO il vigente CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
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VISTO Il D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO - Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267: “TU delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO Il vigente Statuto Comunale: 
 

DECRETA 
 

1. DI NOMINARE la dr.ssa Silvia La Porta, dipendente assunta a tempo determinato dal Comune 
di Cerano, Messo comunale e notificatore di questo Comune per il periodo corrispondente alla 
durata del contratto a tempo determinato. 
 

2. DI DARE ATTO che la dipendente suddetta sarà competente ad effettuare le notifiche degli atti 
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Cerano (NO) nonché gli atti di altre 
Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 10 della L. 265/1999; 

 
3. DI DARE ATTO che le funzioni di notificazione del Messo comunale si esplicherà su tutto il 

territorio comunale; 
 

4. DI DISPORRE che la presente nomina abbia valore fino a diversa disposizione in merito, salvo 
revoca da disporsi con pari atto; 

 
5. DI DISPORRE ALTRESÌ CHE:  

a) il presente Decreto sia notificato alla dipendente interessata; 
b) il presente decreto sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni interi e 
consecutivi e sia inserito nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet del 
Comune di Cerano; 
c) idonea informativa venga fornita a tutti gli uffici comunali interessati;  
d) il presente Decreto sia depositato in copia nel fascicolo personale della dipendente. 
 

 

 
Dalla Residenza Municipale Lì 18-05-2021 SINDACO 

 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 

 


