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Spett.le 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Via del Sudario , 49 - 00186 - ROMA 

 

Spett.le  

A.N.C.I. 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Via dei Prefetti 46 - 00186 - Roma 

 

Spett.le  

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza  

Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 

Via del Corso, 476 - 00186 ROMA 

 

Spett.le 

Fp Cgil Nazionale  

Via Leopoldo Serra, 31 

00153 - Roma  

 

Spett.le 

CISL FPS  

Via Lancisi, 25  

00161 - Roma  

 

Spett.le 

U.I.L.F.P.L.  

Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali 

Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma 

 
 

Oggetto: Previsione contrattuale della figura del  messo comunale – Associazione A.N.N.A. 

 

Si trasmette in allegato il documento scaturito nel corso del Convegno Nazionale “Il Messo 

Comunale” – “Dalla consegna degli atti a mani alla consegna on line” tenutosi in Ancona il 22 

ottobre 2005 con il patrocinio del Comune di Ancona, Provincia di Ancona, ANCI Marche. 

L'Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.). si è costituita per promuovere lo studio e 

l’approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di 

comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati. 

Non ha finalità di lucro e si propone di riunire e rappresentare tutti gli Enti e gli Operatori, 

pubblici e privati, coinvolti nell’attività di notificazione, valorizzando la figura professionale dei 

Messi Comunali e le altre figure addette alle notifiche. 

A.N.N.A. si propone, in particolare, di: 

http://www.uilfpl.org/
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1. Svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello 

Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di 

nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività;  

2. Curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli 

associati e per l'attivazione di eventuali proposte normative e legislative;  

3. Prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei 

compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni 

di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;  

4. Promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i problemi 

tecnico - giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, 

incontri di studi allo scopo di studiare e individuare la soluzione dei problemi e migliorare la 

professionalità degli Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;  

5. Effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per Operatori, anche con 

appositi fondi gestiti da Ministeri, da Enti o dalla Comunità Economica Europea;  

6. Attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini 

sociali e al corretto funzionamento dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni in 

vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell'entrata in 

vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;  

7. Può stipulare apposite convenzioni o contratti con Enti Pubblici, per il raggiungimento dei 

fini istituzionali. 

Per questi motivi, ritenendo di rappresentare gli interessi di questa particolare categoria di 

lavoratori, preme trasmetterVi il documento scaturito nel corso del citato Convegno affinché diventi 

punto di partenza per una futura discussione, alla quale ci dichiariamo immediatamente disponibili, 

nel tentativo di trovare soluzione alle problematiche emerse dagli iscritti e da tutti i messi comunali 

che si vedono da noi rappresentati. 

 

         IL  PRESIDENTE 

            Pietro Tacchini  

 

 

Verona 12/11/2005 
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Ancona 22 ottobre 2005 
 

L'Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.), tramite la Commissione 

costituitasi nel corso del Convegno Nazionale “Il Messo Comunale – Dalla 
consegna degli atti a mani alla consegna on line” tenutosi in Ancona il 22 ottobre 

2005 e formata da Margherita Baldoni responsabile Ufficio Notifiche del Comune 

di Ancona, Stefano Andreangeli responsabile Ufficio Notifiche del Comune di 
Roma, Alberto Ferrucci messo comunale del Comune di Bologna, Natalina 

Passaretti messo comunale del Comune di Ascoli Piceno, Giuseppe Lombardi 

responsabile Ufficio Notifiche del Comune di Alessandria; 

S E N T I T A 

 
L’esigenza di rispondere alle aspettative emerse nel corso del dibattito; 

A T T E S A 

La necessità, come richiesto, di costituirsi per rivendicare, per nome e per conto 

sia degli iscritti, sia dell’intera categoria dei messi comunali che fa riferimento 

all’Associazione; 

C H I E D E 

- che vengano riconosciute le capacità e potenzialità di tutti i colleghi che 

svolgono l’attività di messo comunale; 

- che vengano attuate tutte le politiche necessarie a costruire canali di 

riqualificazione, in modo da consentire l’accesso formativo troppe volte negato 
in nome delle risorse disponibili; 

- che, al fine della ricerca delle disponibilità economiche necessarie, sia disposto 

l’utilizzo di quelle previste dall’art. 54 - Titolo VII dell’accordo sulle code 
contrattuali sottoscritte in data 19 luglio 2000 fra l’A.R.A.N. e le controparti 

sindacali, norma attualmente in vigore; 

- che l’utilizzo di tali somme sia vincolante per l’Amministrazione di 
appartenenza. 

S O S T I E N E 

La necessità di perequare l’inquadramento contrattuale ed il trattamento 

economico di tutti i messi comunali, che espletino l’attività continuativa di 

notificazione degli atti, correlata ai disagi tipici, ai rischi ed ai carichi di 
responsabilità patrimoniali, disciplinari, solidali, considerando equo, anche per 

gli effetti delle prossime incombenze in materia di notificazione digitale, 

l’inquadramento nella categoria contrattuale C; 
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R I V E N D I C A 

La necessarietà del ruolo, l’utilizzo del patrimonio di conoscenza, la necessità di 
procedere ad una intensa attività di qualificazione atta a prevenire i citati rischi 

ed i disagi tipici della categoria; 

R I F I U T A 

La logica dell’esternalizzazione dei servizi conseguente a perverse esigenze 

economiche che si tramutano in perdita di conoscenza e affidabilità, laddove 

conoscenza e affidabilità sono indicatori di patrimoni di stabilità, correttezza e 

fiducia nei rapporti fra le Amministrazioni locali ed i cittadini; 

A U S P I C A 

Un pronto confronto sulle tematiche individuate atte alla risoluzione delle 

problematiche che coinvolgono la categoria. 

 

 
 

Firmato: 

 
Stefano ANDREANGELI 

Margherita BALDONI 

Alberto FERRUCCI 
Giuseppe LOMBARDI 

Natalina PASSARETTI 

 


