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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 337 Reg. Gen.le
N. 42 Reg Area - del 23/06/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Verifica finale per conferimento nomina messo comunale previa frequentazione corso di
formazione e qualificazione. Nomina della commissione esaminatrice. SOSTITUZIONE COMPONENTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
con nota n° 4754 acquisita in data 30.03.2022 la FormConsulting ha inoltrato una proposta
di formazione e aggiornamento per i Messi Comunali e Notificatori articolato in otto ore su
due giornate, valido come formazione per sostenere l’esame finale per la qualifica di
Messo Notificatore ;
con determina n° 177 Reg. Gen.le e n° 19 Reg. Serv. si aderiva a tale corso perché:
la notificazione è un atto fondamentale dei vari processi civili, a amministrativi, penali,
tributari ecc…;
il compimento della notifica costituisce una delle fasi più delicate dei procedimenti;
i partecipanti a fine corso avranno fatto un excursus su tutta la normativa che consentirà di
sostenere l’esame di abilitazione a messo notificatore previsto per l’esercizio delle funzioni;
con la medesima determinazione si stabiliva la partecipazione al corso di un solo dipendente
comunale individuato nella persona del Sig. IACOMINO Alfonso - Cat. B – assegnato
all’Area Tecnica Manutentiva;

Visto che la L. 296/06, con riferimento agli atti di natura tributaria degli Enti locali, ai commi
158,159,160 così dispone:
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni,
nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con
provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono
idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato,
sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
Accertato che il dipendente sig. IACOMINO Alfonso ha partecipato al corso che si è tenuto il 1° e
4 aprile 2022 che gli ha permesso di fare un excursus su tutta la normativa indispensabile per
sostenere l’esame di abilitazione a messo notificatore previsto per l’esercizio delle funzioni;
Preso atto che solo il dipendente sig. Iacomino Alfonso - Cat. B - assegnato all'Area Tecnica
Manutentiva - è stato autorizzato ed ha partecipato al corso in parola e, pertanto, solo tale
dipendente possiede attualmente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomine quale
messo notificatore;
Richiamata la nota nota n° 4754 acquisita in data 30.03.2022 la FormConsulting che al punto Esame finale - chiarisce: “ una volta effettuato il corso abilitante, L’Ente provvederà a sottoporre il
personale designato alla verifica finale in sede ……….”;
Vista la propria precedente determinazione n°329 Reg. Gen.le e n° 40 Reg. Serv del 14.06.2022
con la quale si procedeva alla nomina della Commissione Esaminatriceper
sottoporre il
personale alla verifica finale in sede per il conferimento della NOMINA DI MESSO COMUNALE
nel modo seguente:
Dott. Renato IADANZA - Segretario Generale- con funzioni di Presidente della
Commissione;
Arch. Stefania PULCINO – Responsabile P.O. Area Tecnico Manutentiva- Cat. D - con
funzioni di componente della Commissione
Dott. Pasquale DI MEZZA - Responsabile P.O. Area Vigilanza –Cat. D3- con funzioni di
componente della Commissione

Il dipendente Sig.ra Orsola Amato – dipendente Comune di Telese Terme – Area AA.GG. –
Cat. D– Segretario Verbalizzante;
Visto che:
il Segretario Gen.le Dott. Renato Iadanza ha comunicato l’assenza per malattia a decorrere
dal 21.06.2022;
l’Arch. Stefania Pulcino, Responsabile P.O. Area Tecnico Manutentiva, ha comunicato che
risulterà assente dal servizio a decorrere dal giorno 20.06.2022 sino alla data del 30.06.2022;
con decreto n° 18 in data 20.06.2022 PROT. 9187 il Sindaco ha attribuito al dipendente
Arch. Ulderico Di Bello la Responsabilità degli Uffici e dei Servizi e le funzioni dirigenziali
di cui all’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, relativamente all’Area Tecnica
Manutentiva, con conseguente assegnazione “ad interim” della titolarità della relativa
Posizione Organizzativa, con decorrenza 20 giugno 2022 e fino al 30 giugno, ovvero fino
alla diversa data in ci avrà termine la temporanea assenza dell’Arch. Pulcino;
Ritenuto di dover procedere con urgenza alla sostituzione del Dott. Renato Iadanza e dell’Arch.
Stefania Pulcino con contestuale nomina di nuovi componenti al fine di avviare i lavori della
Commissione;
Ravvisata la necessità di nominare:
l’Arch. Ulderico Di Bello – Responsabile P. O. “ ad interim” Area Tecnico Manutentiva –
Cat. D -quale Presidente e della Commissione della Commissione Esaminatrice- in
sostituzione del Dott. Renato Iadanza;
la dott.ssa Michelina Di Muccio – Responsabile P.O. Area Demografica – Cat D3 -in
sostituzione dell’Arch. Stefania Pulcino
Accertato che l'art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che "le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: "a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un
terzo dei posti dì componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e)";
Accertata la presenza femminile nell'ambito della commissione per una quota di almeno 1/3 dei
componenti della stessa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi: - dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
Vista la L. 296/06;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3
c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di procedere con urgenza alla sostituzione del Dott. Renato Iadanza e dell’Arch. Stefania
Pulcino con contestuale nomina di nuovi componenti al fine di avviare i lavori della
Commissione
2. di nominare:
l’Arch. Ulderico Di Bello – Responsabile P. O. “ ad interim” Area Tecnico
Manutentiva – Cat. D -quale Presidente e della Commissione della Commissione
Esaminatrice- in sostituzione del Dott. Renato Iadanza;
la dott.ssa Michelina Di Muccio – Responsabile P.O. Area Demografica – Cat D3 in sostituzione dell’Arch. Stefania Pulcino
3. di dare atto che Commissione Esaminatrice per sottoporre il personale che ha partecipato
al corso di formazione e aggiornamento per i Messi Comunali e Notificatori tenuto dalla
FORMCONSULTING , valido come formazione per sostenere l’esame finale per la
qualifica di Messo Notificatore per la verifica finale in sede per il conferimento della
NOMINA DI MESSO COMUNALE risulta pertanto così composta:
Arch. Ulderico Di Bello – Responsabile P. O. “ ad interim” Area Tecnico Manutentiva –
Cat. D - con funzioni di Presidente della Commissione;
Dott.ssa Michelina Di Muccio – Responsabile P.O. Area Demografica – Cat D3 - con
funzioni di componente della Commissione
Dott. Pasquale DI MEZZA - Responsabile P.O. Area Vigilanza –Cat. D3- con funzioni di
componente della Commissione
Il dipendente Sig.ra Orsola Amato – dipendente Comune di Telese Terme – Area AA.GG. –
Cat. D– Segretario Verbalizzante;
4. Di prendere atto che solo il Dipendente Sig. IACOMINO Alfonso - Cat. B – assegnato
all’Area Tecnica Manutentiva – è stato autorizzato ed ha partecipato al corso in parola;
5. Di stabilire che nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione in conformità alle
disposizioni vigenti;
6. Di disporre la pubblicazione
istituzionale dell'Ente,

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

della presente

determinazione

sul sito web

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

