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()(ì(jt,'f'l O: comunicazione in relazione alle richieste di notifìc azione di atti recauti prossimità di

scadcnzr-r.

Si inforrna l'lrntr:/Arnministrazione in indirizzo.rtchiedente notifìca di atti nel territorio del

(lorrrurrc cli Nryoli. che la grar,e carcnza di personale del Servizio non consentirà nei prossimi rnesi

di lssicurar.e la notifica di atti urgenti ed in prossirnità di scadenza. Le critiche condizioni

dcll'ufÌìcie. clctenninatcsi da tempo per la progressiva. incessante quiescenza del persoirale

irsscglirto. cc,nre segnalurto con recente nota allegata PG120191536553, cui si rinvia, impediscono il

lruntualc. totalc assolvimcnto delle diverse decine di migliaia di richieste di notifrcazione che

pervcr.ìgono clalle Amuriiristrazioni., deterrninando un notevole aggravio delle attività.

Atteso chc. allo stato. il processo di reintcgrazione dell'organico è tuttora in corso, la

c:apacitaì operativa cli c1u,.sto Servizio resta estremamente limitata nonostante l'irnpegno profuso dal

rcsicluo pcl'S(,ntìle itt lìrrza.

I)crtanto. in corisiderazione dell'approssimarsi del parlicolare periodo dell'anno in cui

pcr'\,crìgono cla altre ltmministrazioni migliaia di richieste urgenti di notifica di atti, peraltro sovente

irr lrrossinritiì di scadenza ar fini della prescrizione, e nel ricordare, come noto, che la richiesta di

rrotilìcaziopc trarnite nressi comunali è individuata dal legislatore quale opzione residuale, cui

ricon'crc-. ulli volta csp,:rito il tentativo di notifìcazione, obbligatorio ai sensi di legge, tramite

scrl'izio ;lost,rlc. si irrvitir ad avvalcrsi prioritarianrente, secondo le disposizioni di legge vigenti. di

tuttc lc nrisr-r-'e erlternati''re conternplate, colnpreso il ricorso a proprio personale notificatore, come

prcvisto in pirrticolarc por quelle Ammnistrazioni articolate in sedi territoriali.
licrnrrl restanclo rluonto sopra riportato e pur assicurando il massimo impegno. si evidenzia

inoltrc chc irnche l'individuazione, per singola Ammnistrazione, di un numero ridotto di atti

;rirrticolarnrcrrtc urgenti per la notificazione non sarà, verosimilmente, di agevole reahzzazione. a
tali conclizioni clate, per la molteplicita degli Enti committenti.

Ncl ringraziare per la disponibilità si porgono cordiali saluti.
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OGGL'l"fO: Cilcolar: alle altre Amministrazioni richiedenti notifica di atti

Si comunica chc. pcr eflètto del collocarnento a riposo della quasi totalità del personale assegnato, il
Selvizio Protocollo. Albo I'retorio e Notifìche del Comune di Napoli non sarà in condizione nei prossimi

mesi di garantire adeguatar:ìente il servizio di notilìcazione nel territorio comunale che già nel corso degli

ultiuri anni ha visto una lì,rzata liduzione. L'Amministrazione del nostro Ente ha provveduto in queste

sctlinrane ad avviare un processo di reintegrazione della dotazione di personale che, se pur ridotta, potrà

consenlire di assicurare rninirni livelli di attività. Si prevede che tale ristoro venga compiuto nell'ultimo
tlimestrc clell'anrro ed il rostro uffìcio provvederà a darne comunicazione alle altre Amministrazioni.
lìino al completanrento d, questo processo. ed in assenza di altri prowedirnenti di reintegrazione,

l'andanrento dcll'atlivitrì di notilìca sarà sottoposta ad una ulteriore flessione, fèrmo restando il massimo

inrpcgno del pelsonale in servizio. Anche per migliorare il rendimento della nostra attività si chiede alle

allrc Anlninistmzioni di fbrnirci collaborazione ricorrendo nella richiesta di notifica alle seguenti

rnodalitir: I ) inviarci le richieste di notifìca ed i relativi atti in cartaceo per raccomandata specifìcando con
chiatezza cvcntuali limiti ternporali; 2) evitare per quanto possibile di inviarci le richieste per PEC,

risparmiandoci l'onelc di starnpa e delle lavorazioni propedeutiche relative alle decine di migliaia di
richicste clre pcrvcngono (rgni anno, ncl caso si voglia comunque utllizzare la PEC inviare le richieste
all'indirizzo protocollo(@p,:c.comune.napoli.it che ci consente la registrazione al protocollo informatico
mcdiante il sisîcma di inte:operabilitàl 3) per solleciti o richieste di informazioni rilèrirsi al front-office
con nrail: notilìche(i)comune.napoli.it e teletbno 0817955075 (dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,00).

Nel ringriìziiìrc pei' la disponibilita si porgono cordiali saluti
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