CO脇UNE DJ ARPHVO
PROVINCIA D丁FROSINONE

D.creto n. J.. del QI/o.年.2020
量L S暮NDACO
Premesso che pereffetto dell'abrogazione de=

art. 273 del Regio Decreto n. 383/1 934 ‑ resto umco

della /egge con unaleprovJ.nciale, ad opera dell'art. 64 della Legge n. 1 42/1990. e poi dall'art. 274

del D.Lgs. 267/2000. e venuta meno la competenza del Prefetto alla nomina aMesso Notificatore
dei dipendenti comunali;
Ritenuto che detta competenza spetti al Sindaco, quale Capo del l̀Amministrazione. ai sensi de=

art.

30 del D. Lgs. 267/2000;
Conside｢ato che al messo comunale sono riconosciute le competenze no植catorie relative a:
‑ tutti gli atti della propria edi altre pubbliche amministrazioni non esdus=e speci正che nome di

legge (art. 10 della Legge 265/1999);
一att誼nanziari (a血60 del DPR 600/1973);
‑ carte=e esattoria獲i su=a base di convenzione con巴quitalia (a血26 de丁DPR 602/1 973);
○ ○rdinanze ed ingiunzioni ai sensi de=a Legge689/1981;

‑ infrazioni al codice della strada (art. 201 C.d.S. trame nel caso di cui a=,art. 126‑bis C.d.S):
‑

atti del contenzioso tributario;

Rilevato che l･a乱1. comm=58, 159 e 160, della Legge n･ 296/2006 ha pre､′isto, con il titolo di
･･messo.no研cotore

una nuova figura di agente notificatore. che pud procedere alla notifica dei

seguenti atti:
I. di acceれamento dei tributi locali;

2･ a批rent=e procedure esecutive di cui alle disposizioni di legge relative alla riscossione de=e
entrate patrimoniali dello Stato di cui al R･D工4/04/1910, n･639 e smi;

3. di invito al pagamento delle entrate extratributarie;
Va萱utato che attua血ente nell･organico dell､Ente non sono presenti ne la轟gura del Messo Comunale

ne la figura del Messo Notificatore, in quanto il dipendente che deteneva l'incarico non fa piu
pane de='org狐ic○ dell"Ente;

Riconosciuta) pertanto, la necessita, per garantire [a continuita ne= I esecuzione degli adempimenti
comessi alla no描cazione degli atti da e脆ttuarsi ne='ambito te調itoriale･ di procedere a=a nomina

di almeno un messo not誼catore言ndividuandolo tra il personale dipendente in possesso dei requユsiti

d=egge. per lo svolgmento del Servizio di Messo No捕catore;
Considerato i獲dipendente appresso speci丘cato, ha pa巾eclpato al l'apposito corso di abilitazione e
agglomamento p｢oposto e pagato da獲l'Ente･ come da Detemina n･68 de音O6･12･2019 del Settore
Amministratiヽ7o萱stituzionale;

Ri量evato che i獲Dipendente CASⅢELL獲Sabrina dipcndente a tempo indeteminato di questa
Amm涌strazione, attua音mente assegnata Categoria Giuridico Economica B, possiede tu皿i requlsiti
di idoneita e la necessaria professionalita per i] corretto adempimento delle funzioni di Mc硯̀o

C'omunale,
Ri‑evata la prop｢ia c○mpetenza in materla, ai sensi del'a乱50 del D･Lgs･ 267/2000;

Visto l'A巾107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamenlo per / ,Ordinamento degli場卵̀ci e Ser明zz,

Vi§to lo Statuto Comunale:

DECRETA

di nominare, per le motivazlom in premessa indicate, q潤[e Messo Comunale e Messo Notificatore

del Comune di A中正o,ぬSig. CAS量NELL事Sab｢誼a, nato a萱sola del Li正il 07/10/1973,

dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, attualmente assegnato al Settore
Economico Fmarmario, che svolgera le funzioni di Messo Comuna賀e e Messo Notificatore, con
decorren捌

da1 08/01/2020. e conseguentemente gli viene assegnata la responsabilita del

procedimento connesso alla notifica di qualsiasi atto da effettuarsi nell

ambito de=erritorio

comumle
Il dipendente e incaricato al trattamento dei dati persona音i, sensibili e giudiziari, pertanto deve

attenersi alle disposizioni e osservare le none del Codice鋤lla Privacy (D Lgs. 196/2003). a音le
Circ｡lari del Garan/e per /a protezione dei d｡ti perjr｡ndi nonche del Regolamen/o (U切20]6/679

del Parlanento Europeo e del Consiglio de1 27 aprile 2016
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声高che con riguar̀lo c/l /rallamenlo dei助手i perso棚li,
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che abroga /a dzrel加a 95/初/CE (Regolament｡ generale鋤lla protezione dei訪[iルapplicato in tutti

i Paesi UE da1 25/05/′2018

Di dare atto che le funzioni verramo eseroitate su tutto il territorio comunale e in attuazione di tutte
le disposlzioni citate in premessa,

Di disporre the ]a presente nomjna abbia valore fino a diversa disposlzlone;
Di dispo晴c:

‑ che il presente decreto sia notificato alla dipendente sopracitata;

‑ che il presente decreto siapubblicato su1 1 'Albo Pretorio on‑line;
‑ che idonea infomativa venga fomita a tutti gli u筒ici comunali mteressati;

che copia del presente decreto sia inserita net fascicolo personale della dipendente.

A巾iuno, 07 gemaio 2020
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