
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
**** 

AREA  AMMINISTRATIVA  
 
 
 

+ 
 

L’anno  duemilanove, il  giorno diciotto del mese di agosto alle ore 10,00, 
nella  sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

VICE SEGRETARIO  NAZZARENO   CALTAGIRONE 
 

 
Premesso che l’unico messo che attualmente è in servizio, Sig. Francesco Pera, 
nonostante l’impegno nello svolgere la propria attività, si trova a fronteggiare una notevole 
mole di lavoro che, per la sua  peculiarità, è abbastanza complesso ed implica precise 
responsabilità, stante fra l’altro che l’ente è obbligato per legge  ad effettuare le notifiche 
per conto delle altre pubbliche amministrazioni, il cui eventuale  mancato adempimento, 
entro i prescritti termini,  comporta delle conseguenze  di una certa gravità, come nel caso  
degli atti che pervengono dall’Agenzia dell’Entrate; 
 
Dato atto, che  l’attuale situazione pone delle notevoli disfunzioni nell’ambito dell’attività 
lavorativa nei casi in cui  il suddetto dipendente sia assente per ferie o per riposo 
compensativo, che essendo diritti del dipendente non possono essere oggetto di diniego e 
l’eventuale differimento della fruizione dei giorni di riposo dilata  solamente temporalmente  
il problema che,  in ogni caso permane,  nonché nell’ipotesi  non preventivabile di congedo 
straordinario per motivi di salute; 
 
Considerato necessario , per le motivazioni su esposte, nelle more dell’approvazione del 
regolamento dei servizi e degli uffici, attribuire le funzioni di messo comunale  ad un 
dipendente di ruolo in possesso dei requisiti necessari, stante la necessità di assicurare la 
continuità del buon andamento dell’Ufficio notifiche; 
 

N 103 del registro 
 
Data 18.8.2009 

OGGETTO: Nomina a Messo Comunale del sig. Domenico Navarra 
. 



Preso atto che il dipendente Francesco Pera usufruirà di un periodo di riposo 
compensativo e che pertanto è indispensabile conferire l’incarico di messo notificatore ad 
un altro dipendente; 
 
Dato atto che il dipendente di ruolo  Sig. Domenico Navarra, in servizio all’Ufficio 
Anagrafe  è in possesso dei requisiti per ricoprire il posto vuoto in pianta organica di 
messo, considerato che  ha già maturato una notevole esperienza per avere già svolto tali 
funzioni in altre precedenti e diverse occasioni; 
 
Richiamata la  determinazione n 67 del 5.12.2006 del Segretario Generale, Dott. Pietro 
Rizzo, con la quale, fra l’altro, è stato stabilito che in caso si assenza del messo, il 
dipendente Navarra avrebbe espletato le funzioni di messo notificatore; 
 
Ritenuto, pertanto, per quanto fin qui esposto e per obiettive esigenze di servizio, di far 
ricoprire  temporaneamente il posto vuoto in pianta organica  di messo comunale cat. B al 
dipendente Signor  Domenico Navarra, Cat. A, posizione economica A1, attribuendo allo 
stesso la differenza economica,  per la durata di mesi uno,   decorrente dal 24. 8.2009; 
 
Visto l’art. 64 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, che ha abrogato l’art. 273 del 
T.U.L.C.P.   n 383/1934, con il quale veniva attribuito ai Prefetti l’emanazione di nomina di 
messo notificatore; 
 
Per  quanto sopra, 

D E T E R M  I N A 
 
Di nominare Messo notificatore il dipendente Sig. Domenico Navarra, cat. A, posizione 
economica A 1, per la durata di mesi uno  decorrenti dal 24 agosto 2009, corrispondendo  
allo stesso il trattamento economico  previsto per la cat. B; 
 
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al Tit. 1, Funz. 01 , Serv. 03   Int. 01    del   
bilancio 2009; 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, recepito dall’art. 551 del Testo 
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL., vi apponga il visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti 
provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Vice Segretario Nazzareno Caltagirone 


