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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2004) 
 

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di novembre, 
alle ore 14,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta 
Comunale di Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore 
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 NIERI LUIGI………………………………...      “ 
15 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
16 VALENTINI DANIELA ……………………      “ 
17 DI CARLO MARIO………………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Cioffarelli, Coscia, 

D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pantano, 
Valentini e Di Carlo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 792 
 
Approvazione del nuovo Regolamento concernente l'attività degli 

addetti alle procedure di notificazione.  
 

Premesso che fra le funzioni proprie dell’Amministrazione Comunale rientra quella 
relativa alla notificazione di atti provenienti sia dall’Amministrazione  medesima, sia da 
altre pubbliche amministrazioni, nonché da privati qualora ne ricorrano i presupposti; 

Che al fine di disciplinare la suddetta attività, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1833 del 26 maggio 1998 è stato approvato il Regolamento concernente 
l’attività dei Messi comunali; 

Che, successivamente all’approvazione del predetto Regolamento sono intervenute 
alcune modifiche legislative, in materia di notificazione di atti, che ne rendono necessaria 
la revisione e l’aggiornamento; 

Considerato altresì che con le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 523 del 
5 agosto 2004 e 646 del 22 settembre 2004 è stato approvato il nuovo sistema di 
classificazione del personale che prevede, tra l’altro, distinte procedure di progressione 
verticale, nell’ambito dei profili professionali ivi previsti, per gli addetti all’attività di 
notificazione; 

Che, al fine di procedere alla stesura di un nuovo testo regolamentare, è stata istituita 
apposita commissione che ha completato i lavori in data 18 luglio 2003; 
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Che con nota del Dipartimento Politiche delle Risorse Umane e Decentramento 
n. GB82176 del 5 novembre 2003 è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali 
in merito all’ipotesi del nuovo Regolamento concernente l’attività dei Messi Comunali; 

Che entro i termini normativamente previsti non sono pervenute osservazioni da 
parte delle OO.SS. medesime; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
 
Considerato che, in data 16 novembre 2004 il Direttore del Segretariato Generale – II 

Direzione ha espresso, quale responsabile del Servizio, il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore              F.to: C. Palazzesi”; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

preso atto di quanto esposto in narrativa 
DELIBERA 

di approvare il regolamento concernente l’attività degli addetti alle procedure di 
notificazione di cui all’allegato A) comprensivo della relazione conclusiva dei lavori 
della Commissione, facente parte integrante della presente deliberazione. 

All’esito delle procedure di selezione – ex deliberazioni della G.C. nn. 523/2004 e 
646/2004 – relative alla progressione verticale del personale già incaricato dello 
svolgimento dell’attività notificatoria alla data di approvazione del presente 
provvedimento, sarà data attuazione a quanto previsto dall’allegato Regolamento in 
relazione all’inquadramento dei nuovi profili professionali. 

Il presente provvedimento sostituisce la deliberazione della Giunta Comunale n. 1833 del 
26 maggio 1998. 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.TO: A.M. MANZI 
 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.  

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni – M. Garavaglia 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
24 novembre 2004. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 
  

 
 

 

 
 

 
 

 


