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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1206 del 12/12/2013,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 171 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta n. 172 del 22/10/2010 veniva approvato il Regolamento per la gestione 
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

- con deliberazione commissariale n. 34 dell’08/03/12 veniva revisionato ed approvato il nuovo  
regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, in quanto si 
era reso indispensabile procedere ad una rielaborazione delle procedure definite precedentemente 
a causa delle ulteriori specifiche normative intervenute;       

- la Commissione Straordinaria, con deliberazione n. 38 del  24/07/2012 ha approvato il nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente, procedendo alla rideterminazione della struttura organizzativa, il 
funzionigramma e la ricognizione dei procedimenti amministrativi, al fine di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione amministrativa; 

- con decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 14/02/2013 la dott.ssa Leonilda Bonaduce è 
stata individuata responsabile del Settore Affari generali e istituzionali per le finalità e con i compiti 
di cui all’art. 107 commi 2 e 3; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 2002 è stato approvato il Regolamento Comunale 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-  competono al responsabile del Servizio gli atti di micro organizzazione in considerazione delle 
relative necessità di programmazione delle attività di competenza e di organizzazione del personale 
assegnato e tenendo conto degli obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale, ivi compresa la 
facoltà di assegnare i dipendenti agli Uffici ed individuarne le responsabilità, le funzioni ed i compiti 
nel rispetto della qualifica e del profilo posseduto; 

 

Viste: 

- la determina generale n. 360 del 13/04/2012 con la quale si procedeva all’individuazione del 
Responsabile del procedimento pubblicazione all’Albo Pretorio on-line nella persona del messo 
Nobile Siglioccolo sostituito, in caso di assenza o impedimento dal messo Eduardo Belli, dovendo 
garantire la pubblicazione e l’accessibilità all’Albo in tutti i giorni dell’anno; 

- la nota prot. gen. 15020 del 30/04/2013 a firma della responsabile di settore, indirizzata ai 
dipendenti dell’U.O. Affari generali e Servizi Ausiliari – Messi e Protocollo, recante “disposizione di 
non accettare atti quali Avvisi di deposito e similari, con data di pubblicazione definita per il giorno 
successivo, oltre le ore 12.30”, al fine di provvedere nel rispetto della normativa e dei tempi di 
pubblicazione; 

- la nota prot. gen. 31911 del 14/10/2013 a firma della responsabile di settore, indirizzata ai 
dipendenti  messi assegnati al settore, Barone Saverio, Belli Eduardo e Siglioccolo Nobile, volta a 
rilevare le numerose criticità nella gestione del procedimento “avvisi di deposito” e a definire i 
correttivi necessari e indispensabili al corretto espletamento del servizio; 

- la nota prot. gen. 36734 del 21/11/2013 a firma della responsabile di settore, indirizzata ai 
summenzionati dipendenti messi assegnati al settore, recante la disposizione a predisporre e fornire 
prospetto analitico riepilogativo relativo a: 

1. somme richieste ad altre amministrazioni, per ogni singolo atto notificato nell’anno 2013; 
2. somme corrisposte ad altre amministrazioni per ogni singolo atto notificato nell’anno 2013; 
3. somme eventualmente ancora da richiedere o corrispondere. 

 
Ritenuto opportuno provvedere a definire ulteriormente l’organizzazione interna dell’U. O. Affari generali 
e Servizi Ausiliari – Messi, avuto riguardo dei dipendenti effettivamente assegnati e con l’obiettivo di 
razionalizzare e ottimizzare il loro impiego. 
A tale scopo, i dipendenti Saverio Barone, Eduardo Belli e Nobile Siglioccolo, nell’ambito delle attribuzioni 
della propria qualifica funzionale, sono tutti incaricati di svolgere il servizio di notificazione degli atti 
provvedendo, sotto la propria responsabilità e nell’ambito dell’organizzazione del proprio tempo di lavoro, a 
garantire la notifica degli atti entro le scadenze. 
I summenzionati messi notificatori, che eseguono il servizio di notifica conformandosi a quanto stabilito 
dalle norme che ne disciplinano la procedura, dovranno attenersi alla seguente ripartizione del territorio con 
conseguente assegnazione di zona di competenza:  
 

ZONA 1: Nobile Siglioccolo; 
 ZONA  2: Saverio Barone; 
 ZONA 3: Eduardo Belli    



 

 

 
 
ALLEGATO A 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3  

SIGLIOCCOLO NOBILE SAVERIO BARONE EDUARDO BELLI 

VIA S. CHIARA CORSO ETTORE PADOVANO VIA DELLO STADIO 

VIA SALERNO VIA STRIANO 

 
VIA SAN DOMENICO ( DA VIA DELLO 
STADIO) 

VIA CARMINE VIA MALET VIA SORVELLO 

VIA NICOLA PAGANO VIA MARRAZZO VIA CESARE SPORTELLI 

PIAZZA B. D'AREZZO VIA GARIBALDI VIA G. LEOPARDI 

VIA CADUTI DI SUPERGA VIA TORRE VIA VICINALE CIMITERO 

VIA ANDREA TORTORA VIA BARI VIA DE GASPERI 

VIA MATTEOTTI VIA VENEZIA 
VIA C. TRAMONTANO dal civico 1 al 
84 

VIA CRISCUOLO VIA AMALFI VIA TRAMONTANA 

VIA TRENTO VIA PISA VIA PERONE 

VIA CALIFANO VIA U. FOSCOLO ZONA RURALE 

VIA MATTEOTTI VIA GENOVA VIA ROMANA 

VIA CAMPITIELLO VIA MONTALBINO VIA MADONNA DI FATIMA 

VIA CADUTI DI SUPERGA VIA ROMA VIA FIUMINALE 

TRAVERSA CAMPITELLI VIA ZITO VIA FONTANA 

VIA SAN FRANCESCO VIA BARTOLO MANGINO VIA ZECCAGNUOLO 

VIA OLIVELLA VIA MANZONI VIA MANNARA 

VIA TIOMMASO FUSCO VIA PITTONI VIA CORALLI 

PIAZZA CIRIO VIA MARCONI VIA FILETTINE 

VIA BARBAZZANO VIA DE ROSA TRAVERSA TAURANO 

VIA TOMMASO FUSCO VIA DONATO AMMATURO VIA PESCA 

VIA FARINA TRAVERSA  A. AMENDOLA VIA MANGIONE 

VIA GIUSEPPE VERDI VIA RISORGIMENTO  VIA TAURANO 

VIA  CAUCIELLO VIA CESARANO VIA QUARTO SAN MARZANO 

VIA PIAVE VIA G. TRAMONTANO VIA LAMIONI 

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA VIA  MARINO GUERRITORE VIA TERMINE BIANCO 

VIA ASTARITA VIA NAPOLI VIA SAN ROCCO 

VIALE TRIESTE VIA SAN DOMENICO VIA S. ANNA 

  VIA FERRANTE   
  VIA MANGIAVERRI   
  VIA F. BARBATO   

 
Eseguita la notificazione richiesta, i messi provvedono alla tempestiva restituzione degli atti 
(all’amministrazione richiedente o al Settore interno proponente) mediante apposita nota di trasmissione. 
Comunicano, altresì, mediante l’elaborazione di apposito report elaborato mensilmente, l’importo dei rimorsi 
da richiedere ed effettuare per le notificazioni eseguite o richieste, secondo lo schema elaborato su file 
excel appositamente installato su ogni p.c. assegnato ai summenzionati dipendenti; 
 

vista la Legge la 241/90; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Caterina Ferrara 

 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si 
intende integralmente riportata; 

2) Confermare integralmente gli atti determinativi e disposizioni di servizio richiamati nella parte 
motiva del presente provvedimento; 

3) Di ripartire il territorio comunale, ai fini della notifica atti, in tre zone così come definite nell’Allegato 
A di cui alla parte narrativa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
determinato; 

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai diretti interessati; 
5) Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile trattandosi di mero atto di 

micro-organizzazione; 
6) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : Sezione “Disposizioni generali”  sottosezione “Atti generali” 
 
 
   Lì, 18/12/2013      
 

IL RESPONSABILE DI 
 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N 171del 12/12/2013 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme dichiarazione 

del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line per 

la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 
  
F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele   
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