
Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

D E C R E T O  DEL  S I N D A C O

Numero  13  del  16/12/2019

Oggetto:

Nomina messo comunale.

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



Il Sindaco 

premesso che con l’abrogazione dell’art. 273 del T.U.L.C.P., 3 marzo 1934, n. 383 ad 
opera dell’art.64 della legge 142 del 1990, che attribuiva ai Prefetti l’emanazione del 
decreto di approvazione della nomina dei messi notificatori, la materia trova disciplina nel 
D.lgs. 267/2000 e nell’articolo 51 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n.129 del 18 giugno 2014 Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi; 

visto il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi e sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18/06/2014, come modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.361 del 18.12.2018; 

dato atto che l’Ufficio Messi Notificatori presenta attualmente una grave carenza di 
organico potendo fare affidamento, attualmente, esclusivamente sulla presenza di n.1 
dipendente rispetto ai n.3 previsti. 

Assodato: 

• che con determinazione il messo comunale L. F. è stato collocato in quiescenza. 

• a seguito di apposita selezione si è proceduto alla copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato, di operatore dei servizi di notificazione con conoscenza dei 
servizi informatici. 

• Con determinazione n. 3107 del 25.11.2019 si è dato atto che la vincitrice della 
selezione di che trattasi è risultata la Signora Alessandra Madeddu, nata a Iglesias 
il 21.02.1974. 

• In data 27.11.2019, con determinazione n. 3171, si è proceduto all’assunzione della 
predetta con decorrenza 02.12.2019. 

Appurato che la nomina deve essere decretata dal Sindaco; 

visto il nuovo ccnl sottoscritto il 21.05.2018; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

visto il vigente regolamento comunale sul funzionamento dei servizi e degli uffici; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

decreta 

1. di nominare per i motivi in premessa meglio specificati, quale messo comunale per la 
notifica di tutti gli atti giacenti presso l’ufficio Messi, la dipendente sig.ra Alessandra 
Madeddu, nata ad Iglesias il 21.02.1974, categoria B1 - ccnl 21.05.2018, in possesso 
dei requisiti richiesti. 



2. di dare atto che la dipendente suddetta sarà competente ad effettuare le notifiche degli 
atti nell’interesse dell’Amministrazione Comunale e nell’interesse di altre 
Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta all’Amministrazione Comunale di 
Iglesias, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 265/1999. 

3. di dare atto che il potere di notifica del messo comunale si esplicherà su tutto il territorio 
comunale. 

4. di dare atto che il presente decreto avrà decorrenza ed efficacia dalla data della notifica 
all’interessata. 

5. di disporre che il presente decreto: 

• sia notificato alla dipendente interessata. 

• sia pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Iglesias per 15 giorni. 

• sia pubblicato sul sito internet del Comune. 

• sia depositato nel fascicolo personale della dipendente. 

 

Iglesias 17 dicembre 2019          

  Il Sindaco 

   Mauro Usai 

 

 

 

 

 


