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COMUNE di UZZANO

Provincia di Pistoia

' Â'-
R. o. D. n". /13 =

IL SINDACO

Rilevato:

o che nel corso di ogni anno sí rende necessario procedere alla not¡f¡ca d¡ numerosi
prowedimenti Amministrativi anche per conto di altre Amministrazioni Pubbliche;

o che attualmente il servizio della notificazione di atti viene esclusivamente svolto anche dagli
Operatori delServizio di Polizia Municipale;

o che pertanto si rende necessario conferire la nomina d¡ MESSO COMUNALE al personale

assunto presso il Servizio di Polizia Municipale di questo Comune;

r Vista la Delibera d¡ G.C. n" O2/2OL4 del 04.01.2014 e la Determinazione n. 13 del 2L.OI.2OL4
con la quale si è proweduto all'assunzione a Tempo lndeterminato della Sig.ra Katiuscia
BRAVI, nata a Castelnuovo G.na (LUl il 25.0t,1979, con la qualifica di "lstruttore diVigilanza"
Cat. C1¡

¡ Preso atto dell'abrogazione dell'art.lo 273 del T.U. n" 3831L934 che attribuiva al Prefetto
l'emanazione deldecreto dinomina di Messo Comunale;

o Visto l'art. lo 10 della L.26511999;

¡ Visto il parere di regolarità tecnica resa dal Responsabile Servlzio ai sensi dell'art.lo 49 del Dlgs
267|2OOA, come modificato dal DL L7a/2Ot2;

¡ Visto ¡l TUEL ed in particolare l'Art.lo 50 c. 10;

r Visto l'art. 28 lett.L) , dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n. 20 del L7.07.2OL0 ;

o Sentito il parere delSegretario Comunale;

DECRETA

1. è conferita alla Sig.ra Katiuscia BRAVI, in premessa meglio generalizzata, assunta alla
dipendenze del Comune di Uzzano a tempo indeterminato, con la qualifica di lstruttore di
Vigilanza, Cat. C1, la nomina di "MESSO COMUNATE " con effetto data di notifica del
presente decreto

DISPONE

2. che copia del presente decreto sia notificata all'interessato, sia pubblicata all'albo pretor¡o
On-line, per 15 gg consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione Disposizioni Generali-
AttiGenerali
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dsll'azione amministrat¡va del presente atto ai sensidell'articolo 49 det D.Lgs, 26zlZoOO e s.m.i.

RELATA d¡ NOTIFICA
ll sottoscritto Messo Comunale del Comune n
notificato copia del
consegna di copia
segno di ricevuta.

dichiara di aver
mediante

che ha qui apposto la propria firma in

UNALE
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