
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 19 DEL 03-07-2017

Oggetto: Proroga nomina Messi comunali notificatori provvisori

IL SINDACO

Premesso  che il Comune di Marcianise presenta una notevole carenza di risorse umane a
seguito del pensionamento di buona parte di personale non compensato con altre unità
lavorative,  difatti a fronte di una dotazione organica di n.299 posti risultano in servizio,
attualmente, n.119 dipendenti;
Rilevato che persistono  difficoltà  per la regolare gestione dell'ufficio Messi,  stante la
grande mole di notificazioni che impegna quotidianamente le risorse umane assegnate allo
stesso ufficio;
Dato atto che, in esecuzione di precedenti decreti commissariali e dei decreti sindacali n. 2
del 08/07/2016 e n. 29 del 30/12/2016, i lavoratori socialmente utili Sig. Alberico Mario e
Sig. Negro Vincenzo hanno svolto l’attività di  “messo comunale notificatore provvisorio”
fino al 30/06/2017;
Considerato che per garantire il buon funzionamento dell’ufficio messi si rende opportuno
prorogare, in via temporanea,  la nomina di messo notificatore ai  lavoratori socialmente utili
Alberico Mario e Negro Vincenzo;
Ritenuta, pertanto, la necessità e l’opportunità di provvedere in merito;
Verificata l’abrogazione dell’art. 273 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 (avvenuta con la Legge
n. 142/90 e confermata con il T.U. 267/2000) 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 del Sindaco;
Visti:

lo Statuto Comunale ;-
l’art. 50, comma 10, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, in particolare l’art.25;-

DECRETA

Di prorogare, con  decorrenza immediata e fino al 31/12/2017,  la nomina di messo1)
comunale notificatore provvisorio ai lavoratori socialmente utili  Sig. Alberico Mario



e Negro Vincenzo, in affiancamento ai messi notificatori Porfidia Antimo e Di
Carluccio Marco.
Di notificare il presente decreto ai predetti  lavoratori.2)
Di  trasmetterne  copia al Responsabile Ufficio di Staff - Gestione Risorse Umane -3)
per l'adozione degli atti gestionali di competenza, ed ai  Dirigenti competenti.

Dalla Casa Comunale, 03-07-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-07-2017 al 21-07-2017
Marcianise, 06-07-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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