
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la comunicazione delle due giornate   relative al corso di formazione e qualificazione 

di personale cui poter affidare le funzioni di messo notificatore ai sensi dell’art.1, commi 

158,159 e 160 della Legge 27.12.2006, n. 296. 
 

Il dirigente  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 206   AREA I del 06.12.2019                

 

INFORMA CHE  

Sono state indette tre giornate  di formazione e qualificazione per 149 beneficiari cui poter 

affidare le funzioni di messo notificatore ai sensi dell’art.1, commi 158,159 e 160 della Legge 

27.12.2006, n. 296; 

 

 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO 

Con apposita determinazione dirigenziale n. 228 del 16-12-si è ritenuto opportuno garantire, a 

tutti coloro che hanno presentato  domanda, la partecipazione al suddetto corso, stabilendo n. 

tre giornate formative a gruppi di circa 50 partecipanti per volta , convocati rispettando l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande in oggetto.       

 

  

 

 

LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Precisando che la prima delle tre giornate di  corso di  formazione e qualificazione di personale 

cui poter affidare le funzioni di messo notificatore ai sensi dell’art.1, commi 158,159 e 160 

della Legge 27.12.2006, n. 296 si è tenuta  per i primi 50 candidati,  il giorno 18 dicembre 2019, 

si comunica che le altre due giornate si terranno il giorno20-01/2020,  per i candidati  dal 

progressivo 51 al progressivo 100 come da ALLEGATO A, e  il giorn-o, 21-01-2020 per i 

candidati  dal -progressivo 101 al progressivo 149 come da ALLEGATO B, presso i locali del 

Museo Alto Tavoliere, MAT, Piazza San Francesco 48, San Severo, (FG)  dalle ore 9.00 e 

durerà tutta la giornata.  

 

 

 

 
 CITTÀ DI SAN SEVERO 

Provincia di Foggia 

AREA I -  PATRIMONIALE 
UFFICIO TRIBUTI 



NATURA DEL RAPPORTO 

Al termine del corso sarà prevista una prova idoneativa volta ad accertare le conoscenze 

acquisite e le capacità del frequentante di svolgere il ruolo di messo notificatore. 

La partecipazione al corso di formazione e qualificazione di personale cui poter affidare le 

funzioni di messo notificatore non dà diritto ad alcun emolumento, né rimborso di spese per i 

partecipamenti e non impegna in alcun modo il Comune di San Severo nei confronti degli stessi 

relativamente a possibili attività lavorative. 

 

 

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso sul sito Internet del Comune di San Severo mediante affissione 

all'Albo Pretorio on-line. 

Il responsabile del procedimento è la dipendente Maria Carmela Piccolo. Per qualsiasi 

informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo m.piccolo@comune.san-

severo.fg.it 

  

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Nella presente  procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 

del D.Lgs.196/03- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, 

le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 

diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

Si allega elenco partecipanti suddivisi in due gruppi Allegato A e Allegato B 

 

 

 

                                                                                                 F.to   DIRIGENTE AREA I 

                                                                                                          Ing. Francesco Rizzitelli 
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