COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 11
OGGETTO:

Dipendente Adriano Mondino - Nomina a Messo Comunale.
IL SINDACO

RITENUTO necessario, in caso di assenza o impedimento del Messo Comunale in
organico, al fine di garantire continuità nell'esecuzione degli adempimenti connessi alla
notificazione di atti, soprattutto in questa fase preelettorale in vista del Referendum
Costituzionale e delle Elezioni Regionali, di procedere all'individuazione di un'altra figura
per espletare le funzioni di Messo Comunale;
DATO ATTO che:
•
per effetto dell'abrogazione dell'art. 273 del R.D. n. 383/1934 ad opera dell'art. 64
della Legge n. 142/1990, a sua volta abrogata dal D.Lgs n. 267/2000, è venuta meno
la competenza del Prefetto alla nomina di messi comunali;
•
la competenza per tale nomina spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.
267/2000;
•
si ritiene di individuare il sig. Adriano Mondino, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato, attualmente assegnato all'Area 2, per la notifica degli atti sul territorio
comunale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente C.C.N.L. a valere per il comparto delle regioni e delle Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
SENTITO in merito il Dirigente competente;
PRESO ATTO della disponibilità palesata dal dipendente;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
DECRETA
1.

di individuare e nominare, per le motivazioni riportate in premessa, il dipendente
Adriano Mondino a svolgere la funzione di Messo Comunale con decorrenza
immediata e fino al 25 settembre 2020 compreso;

2.

di dare atto che il potere di notifica del messo Comunale si esplicherà su tutto il
territorio comunale;
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DISPONE
-

che il presente decreto sia trasmesso al sig. Adriano Mondino ed all'Ufficio
Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti;
che il presente decreto sia pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Finale
Ligure.

Finale Ligure, 10/08/2020
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
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