
COPIA 
DETERMINA SINDACALE 
 REG. N. 22 
Oggetto: CONFERIMENTO FUNZIONI Dl NOTIFICAZIONE A DIPENDENTI CONTRATTISTI   
                 DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO  
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di dicembre 
 
DATO ATTO: 
- CHE in pianta organica sono previsti e coperti i posti di Messo notificatore;  
 
- CHE in occasione dei numerosissimi accertamenti TARSU da notificare 
improrogabilmente entro la fine del corrente anno, e per le numerose 
notifiche da effettuarsi nel corso del nuovo anno,di atti afferenti l’attività 
della polizia Municipale, al fine anche  di rende opportuno, per semplificare e 
snellire le procedure afferenti I 'Ufficio notifiche, conferire ai dipendenti 
contrattisti della Polizia Municipale,nelle persone dei  signori:  
- Caltagirone Maria, Agente di Polizia Municipale  categoria C; 
- Mantio Anna, Agente di Polizia Municipale categoria C; 
- Scaduto Isidoro Agente di Polizia Municipale categoria C; 
- Vullo Maria Pina, Agente di Polizia Municipale categoria C; in possesso di 
adeguata competenza e professionalità, anche le funzioni di Messo Comunale 
Notificatore. 

VERIFICATA l'abrogazione dell'art. 273 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 
(avvenuta con la legge n. 142/90 e confermata con il T.U. 267/2000) che 
attribuiva al Prefetto l'emanazione del decreto di nomina a Messo Notificatore; 

SENTITO il Dirigente dell'Area di Vigilanza e Custodia  cui i dipendenti 
appartengono; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Amministrativa; 



VISTO l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 VISTA la legge 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni 

comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto 

legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 

citata legge n.48/1991; 

 
VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 
5.7.1997 e dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO l’art. 33 del vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

INDIVIDUARE E NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, i 
dipendenti contrattisti  cui attribuire, dalla data odierna,    le   funzioni   di   Messo 

     Comunale Notificatore, nelle persone dei signori: 
- Caltagirone Maria, Agente di Polizia Municipale  categoria C; 
- Mantio Anna , Agente di Polizia Municipale categoria C; 
- Scaduto Isidoro Agente di Polizia Municipale categoria C; 
- Vullo Maria Pina , Agente di Polizia Municipale categoria C;  
 
IDENTIFICAZIONE ATTI 
Notifica in sede di tutti gli atti amministrativi relativi all'Ufficio cui 
appartengono. 
 
AMBITO DI NOTIFICA 
Sede comunale. 
 
1) DI DISPORRE che la presente nomina abbia valore fino alla data di vigenza 

del contratto di lavoro e fino a diversa disposizione in merito, salvo revoca da 
disporsi con pari atto; 

 
2) DI CONSEGNARE copia del presente provvedimento ai dipendenti 

interessati; 
 

 
3) Che il presente atto abbia effetto dalla data odierna e che ai fini di pubblica 

conoscenza venga pubblicato all'albo pretorio On - line per giorni 15 e sul sito 
istituzionale di questo Ente. 

 
 
 
 
 


