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------------------------------------------------------------------------------------------------------AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL REPERIMENTO DI N.1 (UNO) MESSO COMUNALE

Comune di Benestare Rc - Prot. n. 0006103 del 13-11-2019 in partenza

Premesso:
-che a seguito del collocamento a riposo del dipendente comunale con funzioni di Messo Notificatore questo
Ente è in atto sprovvisto di messo notificatore, per cui si rende necessario provvedere a nominare un
dipendente quale messo notificatore in possesso dei requisiti professionali, al fine di garantire la normale
operatività dell’Ufficio Messi.
Che l'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi,
fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale
di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore,
secondo precise modalità.
Il Messo comunale può notificare:
- atti emessi dal Comune di Benestare ed enti della pubblica amministrazione;
- atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed
enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune di Benestare.
Il Messo comunale non consegna cartelle esattoriali né atti del procedimento penale.
Il Messo comunale può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento.
Altre figure professionali diversi dal Messo comunale possono essere: ufficiali giudiziari, agenti esattoriali,
vigili urbani, carabinieri, portalettere, ecc.
Che le normativa di riferimento è la seguente:
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche
alla legge 142/90".
D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi".
C.p.c. - artt 137 e seguenti.
L. n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa".
Codice di procedura civile.
Possono presentare istanza di partecipazione sottoscritta in modo leggibile e per esteso a pena di esclusione,
con allegata copia di valido documento di identità o di riconoscimento, il personale dipendente interessato
inquadrato nella categoria B, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del seguente avviso.
Copia del presente avviso ed ulteriori informazioni possono essere richiesti all’Ufficio Are a
Am m in is tr a ti v a del Comune – sito in Pia zza Dante 1 , i giorni d i l u n e d ì - m e r c o l e d ì e venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 - telefono n. 0964/68032 int. 2. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s s.mm.ii.,
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune – Sig. Attilio
CAMINITI.
Benestare lì, 13.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
Attilio CAMINITI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

