
 

_______________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Sede operativa:  Tel.: 049.685670 
Via Carlo Ederle 34 Vicolo Quasimodo 34 Fax: 049 8252139 
37126 VERONA 35020 ALBIGNASEGO PD Web: www.annamessi.it 
C.F.: 93164240231 P.IVA: 03558920231  E-mail: info@annamessi.it PEC: anna.messi@pec.it 

Egregio Assessore Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria 
Dr.ssa Manuela LANZARIN 

Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 
30123 V E N E Z I A 

Mail: assessore.lanzarin@regione.veneto.it 

Mail PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  

 

Oggetto: Programmazione campagna vaccinale COVID-19 - Qualificazione Messi 
Comunali e Notificatori quali lavoratori di servizi essenziali. 

Con la presente, per sottoporre alla Sua attenzione la richiesta della categoria di pubblici 
dipendenti che la Associazione che presiedo rappresenta, al fine del loro inserimento nella 
campagna vaccinale quali appartenenti a categoria di lavoratori di servizi essenziali. 

A tal fine evidenzio alla Sua attenzione il disposto di cui all’articolo 2 dell’ “Accordo 
collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici 
essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”, datato 19.9.2002 e 
sottoscritto da Aran e sindacati di categoria del pubblico impiego, che elenca i servizi pubblici 
da qualificare come essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 
come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, nel comparto  
Regioni-Autonomie Locali. 

E’ di tutta evidenza come tra tali servizi sono annoverati alcuni, quali lo stato civile e 
servizio elettorale, l’igiene, sanità ed attività assistenziali, le attività di tutela della libertà della 
persona e della sicurezza pubblica, per il cui effettivo espletamento non può prescindersi 
dall’esercizio delle funzioni dei Messi Comunali e Notificatori, quali soggetti istituzionalmente 
chiamati ad assicurare la notifica, ai relativi destinatari, di atti assunti dalla pubblica 
amministrazione per il loro svolgimento; per non dire delle funzioni che i Messi Comunali e 
Notificatori possono svolgere anche per conto di altre amministrazioni, ivi comprese quelle 
statali. 

In altri termini la funzione svolta dai Messi Comunali e Notificatori è, di tutta evidenza, 
strumentale e funzionale all’assolvimento di servizi pubblici essenziali e ne condivide il 
carattere di funzione rivolta ad una serie indeterminata di soggetti: si ritiene ne consegua la 
loro ascrivibilità alla categoria dei lavoratori di servizi pubblici essenziali ai fini del loro 
inserimento nella corrispondente fase e categoria di priorità del piano (della campagna) 
vaccinale COVID-19.  

Certo della attenzione che Lei, come Sua consuetudine, vorrà riservare alla presente. 

Verona 19 febbraio 2021 

   Pietro Tacchini 
Presidente Nazionale 
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