
ROMA 
Segretariato Generale 
Direzione Coordinamento Servizi Delegati 
U.O. Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi Notlficatori
Decentramento Amministrativo 

f~- _cc 1 ~A,S744 

O 2 FEB. 2018 

Al FA Bottoni Emanuela (, SJ.~ ,{~ Ì ) 

All'lA Russo Alfonso l )o JQ) ;( ~ ~) 
p.c. Al FA incaricato di P.O. Giovanna Scotti 

Al FA Flavio Carnicelli 
All' Ufficio del Personale 

O 2: ft~. Z!ll~~ 
ORDINE DI SERVIZIO n. 02/2018 del ............... .. 

Premesso che, a seguito della procedura di reperimento di personale, avviata dal 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, per le esigenze della Direzione 

Coordinamento Servizi Delegati, sono stati assegnati alla medesima il FA Bottoni Manuela e 

l'lA Russo Alfonso; 

che, successivamente, con Ordini di servizio della Direzione, n. 7 del 30.1.2018 

(prot.GC/17511/30.1.2018) e n. 8 del 30.1.2018 (prot.GC/17513/30.1.2018), i predetti 

dipendenti sono stati assegnati a questa U.O.; 

tenuto conto della necessità di ottimizzare le attività del Servizio notificazione deposito e 

pubblicità legale degli atti, nell'ambito della U.O. Casa Comunale-Albo Pretorio-Messi 

Notificatori- Decentramento Amministrativo ed assicurare la continuità degli adempimenti 

quotidiani in capo agli Uffici interessati; 

acquisite al riguardo le disponibilità dei medesimi, FA Bottoni Manuela e lA Russo Alfonso, 

si dispone, con decorrenza immediata, 

a) l'assegnazione dei dipendenti FA Bottoni Emanuela e lA Russo Alfonso all'Ufficio 

Messi di questa U.O. 

b) Il dipendente Russo Alfonso è incaricato di svolgere gli adempimenti necessari a 

supporto delle attività di competenza dell'Ufficio Messi, da effettuarsi anche mediante 

l'utilizzo dell'applicativo in uso presso l'Ufficio stesso (Protocollo web-GED) con 

particolare riferimento alla protocollazione, repertoriazione degli atti, nonché alla 

gestione della corrispondenza in entrata/uscita di competenza dell'ufficio. 

Per tali adempimenti il sig. Russo avrà cura di rapportarsi quotidianamente con il FA 

Carnicelli Flavio (Responsabile istruttoria relativa alla notificazione atti), il quale, 

valutati -quotidianamente- gli adempimenti dell'Ufficio, da svolgere con carattere di 



priorità, assegnerà al personale amministrativo in forza all'Ufficio stesso i necessari 

compiti, incoerenza con i rispettivi ruoli. 

c) Al F.A. Bottoni Manuela si conferisce l'incarico di Messo Coordinatore, di rilevante 

complessità sulla base della sussistenza dei requisiti richiamati dalle lettere a),b) e c), 

comma 5 dell'art.17 del nuovo CCDI, attribuendo alla stessa la responsabilità del 

coordinamento delle seguenti attività: 

-organizzazione e gestione delle notifiche da parte dei messi capitolini; 

- assegnazione ai messi degli atti da notificare, in ragione dei settori 

preventivamente individuati per ciascuno, nonché delle quotidiane esigenze del 

servizio, in rapporto ai carichi di lavoro; 

- corretta esecuzione delle notifiche, da parte dei messi comunali, secondo le 

direttive impartite dal Dirigente; 

- gestione delle richieste di notifica urgenti, per le quali l'Ufficio provvede alle 

attività necessarie, anche tramite lo stesso Messo coordinatore. 

Con successivo provvedimento dirigenziale, sarà attribuito al suddetto Funzionario 

l'incarico di Messo Coordinatore, ai sensi della deliberazione G.C.n.452/2007. 

··angeli 

Visto: 
IL DIRETTORE 

Virgt'ni. Proverbio 
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