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DECRETO DI TEMPORANEA ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE IN CAPO ALLA 

DIPENDENTE FOSCHIA NADIA 

 

 

IL SINDACO 

Ricordato che l’attuale dotazione organica prevede la presenza di un solo Messo comunale; 

Considerato che il 12 giugno p.v. si svolgeranno le elezioni amministrative e che tra i compiti del Messo 

rientra quello di consegnare le nuove tessere elettorali derivanti dalla revisione delle liste e altre comunicazioni 

relative alla composizione dei seggi; 

Rilevato pertanto che l’attuale dotazione dell’Ufficio messi non può garantire adeguatamente il pieno 

svolgimento degli adempimenti facenti capo a tale figura e che necessita pertanto affiancarla almeno 

parzialmente; 

Ritenuto di poter incaricare a tempo parziale e temporaneamente la dipendente Foschia Nadia, la quale si è 

dichiarata disponibile, di coadiuvare il Messo nella consegna delle tessere elettorali e altre comunicazioni 

elettorali;  

Sentito il Responsabile del Settore III “Sportello Polivalente per i servizi ai cittadini”, dott. Corbolante Fabio;  

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

NOMINA 

La dipendente FOSCHIA Nadia – Operatore Servizi Generali, in servizio presso questa Amministrazione, 
Messo comunale, limitatamente alle notifiche per la consegna delle tessere elettorali e di altre comunicazioni 
elettorali. 
 
La suddetta nomina ha validità fino alla conclusione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali di 
cui in narrativa. 
 
Il presente decreto sarà comunicato all’interessata e pubblicato all’albo.  

 
Il Sindaco 

del Comune di Villorba 
Francesco SOLIGO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                         del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 
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     PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Responsabile del Settore Servizi di Staff 

     Dott.ssa Gloria Sernagiotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 

 


