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Oggetto: RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

   RICHIESTA INCONTRO SU INQUADRAMENTO MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI. 
 
L’associazione A.N.N.A., formalmente costituita dal 2004, organizza dal punto di vista professionale 
gli addetti alla notificazione, principalmente nella figura professione di Messi Comunali, con la 
finalità di approfondire le tematiche proprie della professione e di valorizzarne e far crescere la 
figura. 

Considerato che sono iniziate le consultazioni dei lavoratori sul prossimo rinnovo contrattuale 
riteniamo utile e nostro dovere sottoporre all’attenzione delle organizzazioni sindacali confederali 
alcune considerazioni e proposte maturate nel dibattito interno alla categoria ed in occasioni 
pubbliche in merito alla attuale classificazione dei Messi Comunali.  

Tali lavoratori, come è noto, sono tuttora collocati in cat. B1 facendo riferimento alle vecchie 
declaratorie ex DPR n° 347/1983: in detta categoria sono incluse le figure che svolgono mansioni 
meramente esecutive. Tale collocazione in cat. B1, in particolare se verrà superata la cat. A, appare 
non più coerente con le conoscenze, le competenze e la professionalità richieste ai Messi Comunali 
in relazione all’evoluzione che ha avuto e che prevedibilmente avrà l’attività notificatoria, 
all’autonomia decisionale, alle incombenze legate con la normativa sulla Privacy, alla responsabilità 
diretta disciplinare, amministrativa e patrimoniale ed anche all’evoluzione legislativa e tecnologica 
che l’ha interessata, nonché dei nuovi processi informatici che muteranno profondamente il 
rapporto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione. 

Negli ultimi quindici anni sono state introdotte norme finalizzate all’informatizzazione delle 
procedure (trasmissione degli atti tra amministrazioni, notifica a mezzo PEC, piattaforma per la 
notificazione digitale ex D.L. 76/2020) che richiedono sempre maggiore preparazione e 
specializzazione ed una specifica formazione in progress. 

Riteniamo prezioso il contributo di idee e di esperienze che proviene dai nostri associati e 
intendiamo metterlo a disposizione delle organizzazioni sindacali, attivando un canale di confronto 
utile ad orientare e supportare le scelte che ad esse competono, tenendo fede alla nostra finalità 
statutaria che pur rifuggendo da ogni corporativismo non rinuncia all’obiettivo di un giusto 
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riconoscimento, anche economico, delle funzioni e delle peculiari responsabilità dei profili 
professionali che rappresentiamo. 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

Albignasego 27/04/2021 

Pietro Tacchini 
   Presidente Nazionale 

Firmato digitalmente 


