
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente, erogatore di servizi, assume una serie di 
responsabilità nei confronti del cittadino.  
In questo dichiara: 

 quali servizi intende erogare; 

 le modalità e gli standard di qualità che intende garantire;  

 l’intenzione di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto. 
 
La Carta dei Servizi rappresenta un ulteriore strumento di comunicazione tra il Comune e i Cittadini, poiché 
si propone di garantire la trasparenza, la partecipazione e l’accessibilità, non solo ai servizi, ma alla 
struttura stessa. 
 
La Carta dei Servizi ha validità pluriennale e, al fine di garantire corrispondenza con la realtà 

dell’organizzazione, il documento viene periodicamente riesaminato ed eventualmente aggiornato 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Struttura del Dipartimento  Affari Generali 

 
Il Dipartimento  Affari Generali, inquadrato nella Area Amministrativa del Comune di Messina, è stato 
istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n.  435 del 28 giugno 2019. Con successiva deliberazione 
di Giunta municipale n. 678 del 16.10.2019 è stata approvato il funzionigramma della struttura 
organizzativa dell’Ente.  Con tali atti vengono unificati sotto un'unica struttura Dipartimentale sei 
Dipartimenti:  Ufficio di Gabinetto, Avvocatura, Servizi al cittadino, Risorse Umane, Servizi informativi, Vice 
segreteria Generale. 

Dirigente 
Dott.  Carmelo Giardina 

 
Contatti 

Tel. 0907722163 -  e-mail : carmelo.giardina@comune.messina.it 

 
Indirizzo 
Palazzo Zanca, piazza Unione Europea. 
 

La struttura del dipartimento  è suddivisa in 17 Servizi: 

Servizio Gabinetto del Sindaco 

Servizio Affari di Giunta e di Consiglio – Albo Pretorio 

Servizio Protocollo Generale - URP – Notifiche  

Servizio Anagrafe ed Elettorale 

Servizio Stato Civile 

Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica – Statistica- Toponomastica 

Servizio gestione giuridica del personale 1 

Servizio gestione giuridica del personale 2 

Servizio contenzioso amministrativo e penale 

Servizio contenzioso civile 1 

Servizio contenzioso civile 2 

Servizio I Circoscrizione 

Servizio II Circoscrizione 

Servizio III Circoscrizione 

Servizio IV Circoscrizione 

Servizio V Circoscrizione 

Servizio VI Circoscrizione 
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Struttura del Dipartimento Affari Generali 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Gestione Giuridica 

del personale 1 

Dirigente Dipartimento 
  

Dott.  Carmelo Giardina 

Servizio Anagrafe ed 

Elettorale 

 Servizio  Affari di Giunta e 

Consiglio – Albo Pretorio 

 Segreteria e Supporto al  

Dirigente 

I CIRCOSCRIZIONE 

 

  II CIRCOSCRIZIONE 

 

 III CIRCOSCRIZIONE 

 

 IV CIRCOSCRIZIONE 

 

   V CIRCOSCRIZIONE 

 

VI CIRCOSCRIZIONE 

 

Servizio  Protocollo 

Generale-  URP  - Notifiche 

Giudiziari 

 Servizio Sistemi Informativi 

e innovazione tecnologica . 

Statistica - Toponomastica 

 Servizio Stato Civile 

 

Servizio Contenzioso 

Amministrativo e Penale 

 Servizio Gestione Giuridica 

del personale 2 

Servizio  Gabinetto del 

Sindaco 

Servizio Contenzioso Civile 1 

Servizio Contenzioso Civile 2 

Servizio Circoscrizioni 
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SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO 

 Competenze 

1. Assistenza al Sindaco e al Vice Sindaco per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo 

Statuto e dai Regolamenti, nonché di quelle relative alla rappresentanza della città;  

2. Promozione delle iniziative di cooperazione e di solidarietà.  

3. Gestione per conto del Sindaco dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Amministrazione (Presidente 

del Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Assessori e Consiglieri); 

 4. Stesura della “Relazione Annuale” sullo stato di attuazione del programma elettorale del Sindaco; 

 5. Gestione dei rapporti relativi alla “Città Metropolitana”.  

6. Coordinamento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS); 

7. Cura del procedimento amministrativo di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende ed Istituzioni;  

8. Cura del procedimento amministrativo di nomina di esperti del Sindaco;  

9. Cura del procedimento amministrativo di nomina dei componenti dell’organismo Indipendente di 

Valutazione;  

10. Cura del procedimento amministrativo di concessioni di patrocini gratuiti del Comune; 

11. Predisposizione ed istruttoria dei Decreti Sindacali e delle Ordinanze del Sindaco e controllo di 

legittimità sui Decreti ed Ordinanze Sindacali predisposti da altri Dipartimenti;   

12. Gestione del cerimoniale ed organizzazione e gestione dei grandi eventi.  

13. Realizzazione di azioni di promozione e visibilità dell'attività dell'Amministrazione comunale in genere 

nei confronti delle Autorità sovraordinate (Regione, Stato, Unione Europea).  

14. Supporto al Sindaco nei compiti e funzioni connessi all’esercizio del ruolo di rappresentante legale del 

Comune quale titolare del trattamento dei dati in attuazione del Regolamento U.E. n. 679 del 27/4/2016 e 

delle eventuali disposizioni dell’ordinamento nazionale in merito e, tra questi, in particolare: designazione 

del Responsabile protezione dati (art. 37 Reg. U.E. 679/2016);  tenuta del Registro delle attività di 

trattamento (art. 30 Reg. U.E. 679/2016);  

15. Sovraintende e coordina l’attività di rilascio atti e richiesta informazioni provenienti dall’Autorità 

Giudiziaria;  

16. Referente per l’anticorruzione e trasparenza relativamente all’attività di competenza dell’Ufficio di 

Gabinetto; 

 17. Gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco;  

comunicazione relativa alla immagine dell'Amministrazione;  Predisposizione dei testi comunicazionali e 

gestione della documentazione per la comunicazione interna ed esterna del Sindaco, degli Assessori, del 

Presidente del   Gestione di un canale di comunicazione con i cittadini via Internet (sul sito del Comune);  

Cura della compilazione giornaliera della rassegna stampa on-line; Cura dei collegamenti con gli organi 

d'informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni 

da fornire nelle materie d'interesse dell'Amministrazione;  Gestione degli uffici a supporto degli Assessori. 

 

Responsabile del Servizio dott.ssa Giuseppa  D’arrigo, matr. n. 8025,  Cat D, Funzionario Amministrativo 

Contatti  

Tel 0907722101 email giuseppa.darrigo@comune.messina.it 

Indirizzo  

Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea n.1. 

 



SERVIZIO AFFARI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO – ALBO PRETORIO 

Competenze 

1. Esame preventivo delle proposte di deliberazione della Giunta e verifica della piena conformità formale 

delle stesse; anche attraverso la compilazione di una “lista di controllo” attestante la verifica dei requisiti 

formali predetti;  2. Supporto organizzativo, informativo, amministrativo per le attività della Giunta 

Comunale; 3. Assistenza alla Giunta Comunale: convocazione, numerazione delle proposte di deliberazioni, 

predisposizione ordine del giorno, assistenza a lavori, verbalizzazione sedute e collazione della 

documentazione necessaria; 4. Contabilizzazione degli eventuali oneri riflessi ai datori di lavoro degli 

Assessori Comunali; 5. Predisposizione delle Ordinanze di missione per fini istituzionali degli Assessori 

Comunali, ivi compresa la rendicontazione e liquidazione delle spese dagli stessi sostenute; 6. Effettuazione 

di verifiche su mandato mirato da parte del Sindaco e della Giunta Comunale. 7. Esame preventivo delle 

proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e verifica della piena conformità formale delle stesse, 

anche attraverso la compilazione di una “lista di controllo” attestante la verifica dei requisiti formali;  8. 

Supporto organizzativo, informativo, amministrativo per le attività del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni e dei Gruppi Consiliari; 9. Assistenza al Consiglio Comunale e Segreteria della Presidenza per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del 

Consiglio, convocazioni consigli, ordini del giorno, attestazioni di presenza, contabilizzazione e liquidazione 

gettoni di presenza e/o altre indennità; 10. Gestione amministrativa e svolgimento dei compiti di segreteria 

delle Commissioni consiliari permanenti e speciali; 11. Attività di tramite per i rapporti dei Gruppi consiliari 

con l'Amministrazione; 12. Gestione trattamento economico del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri 

Comunali, ivi compreso il rimborso degli oneri riflessi ai datori di lavoro; 13. Raccolta dei Regolamenti 

comunali; 14. Deposito atti a valenza generale (P.R.G., Varianti);   15. Raccolta e pubblicazione sul sito 

istituzionale - Sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati ex art. 14 D. Lgs n.33/2013 e succ. modif. ed 

integr.;   16. Servizio di resocontazione sommaria di tipo parlamentare delle sedute del Consiglio Comunale 

e delle sedute delle commissioni consiliari; 17. Organizzazione e gestione di un archivio cartaceo e digitale 

multimediale e di banche dati in cui vengono repertoriati i resoconti sommari delle sedute di Consiglio 

comunale e delle Commissioni Consiliari; 18. Pubblicazione sul sito istituzionale del resoconto sommario, in 

versione provvisoria e definitiva, delle sedute del Consiglio Comunale;  

Responsabile del Servizio Francesco Di Bella  , matr. 5979, Funzionario Amministrativo, categoria D 

Contatti 

francesco.dibella@comune.messina.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Affari di Giunta 
Formalizzazione e istruzione degli atti deliberativi, sulla scorta di un controllo preventivo formale 
del provvedimento che attesti la sussistenza di tutti gli elementi necessari.  
Iscrizione degli atti nell’ordine del giorno della seduta di Giunta. 
Trasmissione immediata all’“Albo pretorio”, per la pubblicazione nell’“Albo pretorio Online” per 
15 giorni consecutivi. La deliberazione diventa esecutiva e produce effetti giuridici decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, che deve avvenire entro 7 giorni dall’approvazione. La deliberazione 
che viene dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 c. 2 L. 44/91), produce effetti giuridici da 
subito e deve essere pubblicata entro 3 giorni dall’approvazione. 
 
Contatti 
Tel. 0907722604 
 
Personale assegnato 
Liotta Marcello, addetto registrazione dati,  categoria B 

 
Affari di Consiglio 
Attività di supporto al Presidente del Consiglio, di predisposizione degli atti e di convocazione delle 
sedute di Consiglio comunale e delle commissioni consiliari. 
Assistenza all’attività del Presidente del Consiglio in Aula consiliare e coordinamento dei lavori del 
Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari. 
Formalizzazione e istruzione delle proposte di deliberazione. 
Redazione dell’Ordine del giorno del Consiglio comunale per la trattazione generale e 
l’espressione finale del voto in Aula consiliare. 
Predisposizione finale, previa verifica formale e sostanziale, della delibera approvata da 
trasmettere all’Albo pretorio per la pubblicazione. 
Predisposizione delle determine di liquidazione del personale politico.  
Cura e gestione dell’apparato logistico per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e 
delle commissioni consiliari. 
Inserimento nel portale “obiettivi” dei dati ottenuti e trasmessi dai servizi. 
 
Contatti 
Presidenza del Consiglio. Tel. 0907722465-7722475 
Presidenza.consiglio@comune.messina.it 
Vice Presidenze del Consiglio. Tel. 0907722511-0903653554  
Commissioni consiliari. Tel. 0907722221 
commissioniconsiliari@comune.messina.it 
 
Personale assegnato 
Bianco Daniela, istruttore contabile, categoria C 
Guttarolo Edoardo, addetto registrazione dati, categoria B 
Mobilia Alfredo, istruttore tecnico, categoria C 

Cordaro Giuseppe, istruttore tecnico, categoria C 

Simone Elena, operatore grafico, categoria B 

Di Bella Francesco, funzionario amministrativo, categoria D 

Laimo Salvatore, funzionario amministrativo, categoria D 

Parisi Carmelo, funzionario amministrativo, categoria D 
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Miano Ernesto, addetto registrazione dati, categoria B. 

Saija Giuseppe, collaboratore professionale-microfonista, categoria B. 

Bellomia Vincenzo, autista mezzi pesanti, categoria B 

Impallomeni Domenica, collaboratore amministrativo, categoria B 

Rustica Antonio, collaboratore amministrativo, categoria B 

Girolamo Filippo, addetto custodia, categoria A   

 

Personale 
Coordinamento delle attività del servizio concernenti la gestione del personale e dei buoni pasto. 
Controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia e cura del registro infortuni. 
Gestione dei fogli firma, ferie, malattie, missioni, permessi e recuperi, lavoro straordinario, 
permessi legati alla legge n. 104 del 1992, ad esclusione del personale dei servizi decentrati. 
Elaborazione e pubblicazione del tasso delle assenze, anche sulla base delle comunicazioni dei 
servizi decentrati; adempie alle operazioni relative all’anagrafe delle prestazioni. 
 

Contatti 

0907722124 

 
Personale assegnato 
Giuseppa Liotta, istruttore amministrativo, categoria C 

Mario Meliadò, operatore grafico, categoria B (ad interim) 

 

Gruppi consiliari 
Assistenza ai gruppi politici consiliari. 
Ricerca di atti, ordinanze, delibere funzionali all’attività del “gruppo”.  
Verifica sui giornali online per la raccolta di tutte le informazioni pertinenti all’attività politica che 
si svolge in ambito comunale.  
Redazione di bozze dei comunicati stampa. 
Archiviazione della posta in arrivo e istituzione di un archivio digitale di atti, delibere, comunicati 
stampa e di tutta la documentazione in arrivo e in partenza.   
 
Contatti 
0907722533 (Forza Italia)  

0907722457 (Pdr Sicilia Futura) 

0907722456  partitodemocratico@comune.messina.it  (Partito democratico) 

0907722445  gruppoconsiliarem5s@comune.messina.it  (Movimento 5 Stelle) 

090713465 (Libera Me) 

0907722192  oramessina@comune.messina.it  (Ora Messina) 

0907722454  (Lega - Salvini premier) 

0907722454  (Bramanti Sindaco) 
 
Personale assegnato 
Bassetti  Fabio, istruttore amministrativo, categoria C.  (Forza Italia). 

De Bartolo Rosa, istruttore amministrativo, categoria C.  (Pdr Sicilia Futura). 
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Gazzara Luigia, collaboratore amministrativo, categoria B. (Partito democratico). 

Marletta Concettina, addetto registrazione dati, categoria B. (Movimento 5 Stelle). 

Paonessa Antonella, collaboratore amministrativo, categoria B. (Libera Me). 

Berbiglia Nunziatina, istruttore amministrativo, categoria C. (Lega – Salvini premier) -  (Bramanti 

Sindaco). 

 

Collegio dei revisori dei conti 
Assistenza al collegio dei revisori dei conti.  
Controllo della posta istituzionale, pec e mail di tutti gli atti che arrivano al collegio con la richiesta 
di parere.  
Preparazione della bozza di parere.  
Trasmissione del parere con protocollo informatico ai dipartimenti che hanno istruito le relative 
pratiche.  
Redazione d un verbale di tutte le riunioni del collegio.  
Archiviazione informatica e cartacea di tutti i pareri resi, protocollati e numerati. 
 

Contatti 

Tel. 0907722610-revisori@comune.messina.it 

Personale assegnato 
D’Andrea Daniela, addetto registrazione dati, categoria B 

 

Servizio di resocontazione sommaria di tipo parlamentare 
Redazione del resoconto sommario (una cronaca politica sintetica) delle sedute del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari.  
Video impaginazione, riversamento su supporto informatico, composizione elettronica dei testi e 
cura della veste grafica.  
Distribuzione e trasmissione telematica del resoconto, entro ventiquattrore dalla fine dei “lavori”. 
Pubblicazione in una rubrica dell’Ufficio stampa, alla voce “Resoconti Consiglio comunale”. 
Archiviazione, a livello cartaceo e informatico, dei resoconti delle sedute di Consiglio comunale dal 
dicembre 1985 ad oggi. 
Contatti 
Tel. 0907722498 - ufficio.resocontisti@comune.messina.it 
ufficiostampa@comune.messina.it 
 
Personale assegnato 
Cacciola Angelina funzionario resocontista assembleare, categoria D. 
Mondello Valeria, funzionario resocontista assembleare, categoria D. 
Siciliano Oreste, funzionario resocontista assembleare, categoria D. 
Simone Francesco, funzionario resocontista assembleare, categoria D. 
Cacopardo Rossella, operatore grafico, categoria B. 
Grimaldi Salvatore, operatore grafico, categoria B (ad interim - Albo pretorio). 
Meliadò Maria, operatore grafico, categoria B (ad interim - Ufficio personale). 
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Albo pretorio 
Pubblicazione nell’Albo pretorio on-line di tutti gli atti amministrativi interni ed esterni, decreti del sindaco, 
ordinanze sindacali, delibere di Giunta e di Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali, avvisi, bandi, 
graduatorie e delibere di Enti esterni. 
Pubblicazione degli atti interni sul sito istituzionale nella sezione “Atti Amministrativi l.r. 22/08”.  
Ricerca informatica della documentazione anche storica e la ricerca negli archivi cartacei. 
Rilascio del referto di pubblicazione alla scadenza della pubblicazione; numerazione dei decreti e delle 
ordinanze sindacali; aggiornamento del Golem. 
Svolgimento di attività istruttoria nel campo contabile relativamente a spettanze economiche e giuridiche.  
Rilascio copie e collazionamento di tutte le delibere di Giunta e di Consiglio Comunale, da consegnare agli 
uffici proponenti, e degli atti esistenti in archivio, richiesti dai cittadini/utenti e dagli organi politici. 
Rilascio copie conformi all’originale. 
Coordinamento del personale addetto alla consegna delle cartelle esattoriali.  
Gestione dei rapporti con i messi notificatori dell’Agenzia delle Entrate per l’accoglimento e la riconsegna 
delle cartelle esattoriali.  

Svolgimento delle operazioni connesse al perfezionamento del deposito, registrazione, 
sistemazione e consegna delle cartelle esattoriali nella Casa Comunale, a Palazzo Weigert.  
 
Contatti 
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Il martedì ed il giovedì anche dalle 
15,00 alle 16,00 
Tel.0907722603–0907722604–0907722605-0907722390  
albopretorio@comunemessina.gov.it 
Le richieste di consegna di cartelle esattoriali depositate da più di tre mesi vanno fatte con istanza 
scritta e la consegna effettiva avviene nel termine massimo di trenta giorni. 
Tel. 0907723330 – 0907723331 (Palazzo Weigert)  

 
Personale assegnato 
Previti Giuseppe, istruttore amministrativo, categoria C. 
Cristaudo Marinella, istruttore amministrativo, categoria C.  
Calabrò Rosalba, istruttore contabile, categoria C.  
De Gaetano Rosa, istruttore amministrativo, categoria C. 
Mulè Domenico, collaboratore amministrativo, categoria B (in aspettativa per 2 anni dal mese di 
giugno 2019).  
Romeo Giuseppe, elettricista, categoria B. 
Milia Vincenzo, addetto manutenzione ordinaria, categoria A. 
Chiofalo Domenico, operatore addetto ufficio, categoria A. 
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SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE – U.R.P. - NOTIFICHE  
 
1. Gestione del protocollo informatico degli atti dell'Ente (ricevimento, protocollazione e smistamento della 
corrispondenza indirizzata all'Amministrazione); 
2. Gestione del servizio d'inoltro a mezzo posta, della corrispondenza e delle notifiche per conto degli Uffici 
comunali; 
3. Gestione del servizio di distribuzione della corrispondenza cartacea destinata agli Uffici comunali e 
dematerializzazione della stessa; 
4. Gestione del servizio di deposito atti presso la Casa Comunale; 
5. Notifiche atti dell'Amministrazione e per conto di altre Amministrazioni; 
6. URP: 

 Nel rispetto della normativa di legge, garantisce l'accesso ai cittadini per ricerche mirate; 
 Promozione e sostegno per lo sviluppo di forme di partecipazione civica per la tutela dei diritti ed il 

miglioramento della qualità della vita urbana; 
 Gestione reclami e suggerimenti, anche attraverso la raccolta e la gestione dei reclami e dei 

suggerimenti dei cittadini, e collabora per adeguare, conseguentemente, i fattori che determinano 
la qualità delle prestazioni offerte; 

7. Gestione delle attività di competenza del centralino telefonico comunale; 
8. Caccia: Gestione consegna tesserini venatori; Statistica faunistica venatoria; Anagrafe venatoria 
stagionale; 
9. Funghi: Rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei. 
 
 
Responsabile del Servizio dott.ssa Gabriella Leone, matr. 7502, cat. D, Direttore di Sezione di Ragioneria. E’ 
referente per la Trasparenza e referente/coordinatrice del Registro degli Accessi. 
 
Contatti 
telefono: 0907722146 – email: gabriella.leone@comune.messina.it 
Indirizzo: Palazzo Zanca, piazza Unione Europea n.1. 
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Protocollo Generale 
All’ufficio competono le attività relative all’organizzazione, alla gestione ed al controllo dell’attività di 
protocollazione e smistamento della corrispondenza in entrata; l’affrancatura e la spedizione della posta in 
uscita per conto di tutti i Dipartimenti, il deposito di atti presso la casa comunale, la gestione e consegna 
degli Atti Giudiziari e la consegna ai vari Dipartimenti di tutta la posta protocollata. 
 
Protocollo PEC- mail  
Gestione ricezione, selezione, controllo, protocollazione e smistamento ai vari Assessorati e Dipartimenti 
della corrispondenza telematica PEC ed email in entrata. 
 
Contatti 
Pec: protocollo@pec.comune.messina.it 
telefono: 0907722492/2656/2548/2551 
 
Personale assegnato 
Trimarchi Giuseppe, matr. 7884, cat C, Istruttore Amministrativo; 
Grechi Santa, matr. 7715, cat. C, qualifica istruttore amministrativo (ad interim), part-time; 
Cintioli Ermenegilda, matr. 7469, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Suraci Giuseppina, matr. 7444, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Ciraolo Tiziana, matr. 7443, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Mazzotta Carmela, matr. 7848, cat. B, Collaboratore Ammnistrativo (ad interim); 
Miano Enrico Giovanni, matr, 7927, cat. B, Collaboratore Ammnistrativo; 
Cannetti Tindara, matr. 7460, cat. B, Addetto Registrazione dati. 
 
Protocollo cartaceo 
Gestione ricezione, selezione, controllo, protocollazione e smistamento ai vari Assessorati e Dipartimenti, 
della corrispondenza cartacea in entrata presentata brevi manu dai cittadini e pervenuta per posta.  
 
Contatti 
telefono: 090772148/2149 
 
Orari ricezione protocollo cartaceo 
Dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,30 
Martedì e giovedì 15,00 – 16,00 
 
Personale assegnato 
Bruno Maria, matr. 8033, cat. C, Istruttore Amministrativo, part-time; 
Spisa Rosaria, matr. 8007, cat. B, Collaboratore Amministrativo; 
Mangano Antonia, matr. 7596, cat. B, Collaboratore Amministrativo, 
Casella Antonino, matr. 7455, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Puleo Antonio, matr. 7321, cat. B, operatore sala macchina (18 ore); 
Quattrocchi Nunzio, matr. 6371, cat. B, Collaboratore Amministrativo; 
Iannello Nicola, matr. 8066, cat. B, Addetto Sorveglianza; 
Costantino Caterina, matr. 6995, cat. A, Operatore Addetto Ufficio. 
 
Accettazione Posta 
Gestione accettazione della corrispondenza cartacea proveniente da Poste italiane, Poste private e dagli 
Ufficiali Giudiziari. Consegna giornaliera a Poste Italiane della corrispondenza di tutti i Dipartimenti/Servizi 
per la spedizione. Archivio e consegna posta cartacea ai Dipartimenti/Servizi interni. 
 
Contatti 
telefono: 0907722651 

http://www.comunemessina.gov.it/servizi-al-cittadino/protocollazione-e-smistamento/
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Orario ricevimento  
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 11,30 
 
Personale assegnato 
Zarbano G. Battista, matr. 6564, cat. A Operatore Addetto Uffici;  
Saraca Anna Maria, matr. 8004, cat. A, Operaio, part-time; 
De Domenico Graziella, matr. 7961, cat. A, Operatore Addetto Ufficio, part-time. 
 
Deposito Atti presso la Casa Comunale 
Gestione del deposito Atti presso la Casa Comunale di cui agli ex artt. 141, 143 e 150 c.p.c.. Rapporti con gli 
Enti che richiedono il deposito. Adempimenti relativi al deposito, archiviazione degli atti depositati e 
consegna agli utenti interessati.  
 
Contatti 
telefono: 0907722551/2664 
 
Orario ricevimento  
Martedì e giovedì ore: 11,00 – 13,00 
 
Personale assegnato 
La Rocca Maria, matr. 90099, cat. C, qualifica istruttore amministrativo, part-time. 
 
Spedizione Posta cartacea 
Gestisce l’affrancatura e la spedizione della corrispondenza in partenza, pervenuta dai vari 
Dipartimenti/Servizi e cura la spedizione di atti e oggetti smarriti ad altri Comuni. Gestisce la contabilità 
giornaliera e mensile delle spese di spedizione. Cura la corrispondenza e i rapporti con Poste Italiane e con 
la ditta Azolver Italia S.p.A (affidataria del servizio affrancaposta).  
 
Contatti 
telefono: 0907722263 
 
Personale assegnato 
Midiri Maria, matr. 90122, cat. C, Istruttore Amministrativo, part-time; 
Pulejo Antonina, matr. 7404, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Bonanno Carmela, matr. 5863, cat. B, Collaboratore Amministrativo. 
 
Atti Giudiziari  
Gestione sportello Atti Giudiziari ex art. 140 c.p.c., art. 157 c.p.p. e art. 15 Legge Fallimentare. Cura i 
rapporti con gli Ufficiali Giudiziari, la registrazione, protocollazione, archiviazione e consegna degli atti ai 
cittadini. Cura la registrazione ed archiviazione degli atti Art. 60 del D.P.R. 600/73 – Agenzia delle Entrate. 
Rilascia attestazioni del ritiro di Atti Giudiziari su richiesta degli utenti. 
 
Contatti 
telefono: 0907722666 
 
Orario ricevimento  
Dal lunedì al venerdì ore: 11,00 – 13,00 
Martedì e giovedì 15,00-16,00 
 
Personale assegnato 



Milone Antonino, matr. 8062, cat. C, istruttore amministrativo; 
Cartagenova Oscar, matr. 7423, cat C, Istruttore Contabile; 
Grechi Santa, matr. 7715, cat. C, Istruttore amministrativo, part-time, (ad interim); 
Mazzotta Carmela, matr. 7848, cat. B, Collaboratore amministrativo, (ad interim); 
Serrone Antonino, matr. 6598, cat. A, Add. Manutenzione Ordinaria; 
Pulejo Antonina, matr. 7404, cat. B, Addetto Registrazione Dati; (ad interim). 

 
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  
L’U.R.P. garantisce l’esercizio dei diritti di informazione, ricevendo e gestendo le richieste di accesso agli atti 
dell’Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, di cui alla legge 241/90 e ss. 
mm.ii.; fornisce ai cittadini, anche per il tramite delle competenti strutture organiche, tutte le notizie in 
possesso dell’Ufficio relative a pratiche che riguardano la loro persona o la loro impresa; promuove e 
sostiene lo sviluppo di forme di partecipazione civica per la tutela dei diritti ed il miglioramento della 
qualità della vita urbana; organizza e gestisce i servizi di comunicazione del portale internet e fornisce 
assistenza ai singoli servizi per l’inserimento di atti ed informazioni di competenza di dette strutture; 
gestisce le attività di competenza del centralino telefonico comunale; gestisce tutte le attività volte a 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni 
procedenti e per consentire a queste ultime lo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, delle 
dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. deliberazione 
Giunta Comunale n. 39/2012); gestisce i reclami e il registro degli accessi. Svolge le attività di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2012. Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza. Dal 6/6/2019 fornisce le credenziali di accesso ai cittadini per accedere alla sezione 
“Certificazione Online” sul sito internet istituzionale al fine del rilascio delle certificazioni anagrafiche e di 
stato civile. Dal 7/11/2019 gestisce il rilascio dei tesserini funghi Epigei Spontanei ai cittadini richiedenti. 
Cura i rapporti con il Comando Corpo Forestale per gli adempimenti di competenza. Gestisce le risorse da 
impegnare e liquidare a favore della Regione Sicilia e della Città metropolitana. Dal 15/11/2019 gestisce il 
rilascio dei tesserini venatori ad Associazioni e ai cittadini richiedenti. Cura i rapporti con le singole 
Associazioni che hanno aderito al protocollo di intesa e i rapporti con la Ripartizione Faunistica della 
Regione Sicilia per gli adempimenti di competenza.  
 
Contatti 
telefono: 0907722128 
 
Orario di ricevimento front-office U.R.P. 
Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 13,15 
Martedì e giovedì 14,30 – 16,45 
 
Personale assegnato front-office U.R.P. 
Dott.ssa Agnese Cristina, matr. 7820, cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo, part-time 
Dott.ssa Pollicino Maria Gabriella, matr. 90141, cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo, part-time;  
Lanza Luigi, matr. 7611, cat. B, Collaboratore Ammnistrativo (18 ore). 
 
Back-office U.R.P. 
Gestisce i servizi di comunicazione sul sito internet istituzionale - Sezione U.R.P. e fornisce assistenza ai 
singoli servizi per l'inserimento di notizie in evidenza. Gestisce la corrispondenza elettronica dell’U.R.P. e i 
relativi rapporti con tutti gli uffici comunali interessati. Gestisce le segnalazioni e i reclami. 
 
Contatti 
telefono: 0907722274 
 
Personale assegnato 
Oliva Francesco, matr. 5926, cat. B, Collaboratore Amministrativo. 



 
Centrale Telefonica 
Gestisce le telefonate in entrata da smistare agli uffici competenti e le telefonate extraurbane in uscita 
richieste dal personale dipendente. 
 
Contatti 
0907721 
 
Orario 
Da lunedì al venerdì ore: 7,30 – 13,30 
Martedì e giovedì 14,00 -17,00 
 
Personale assegnato 
Celi Margherita, matr. 7906, cat. B, Collaboratore Servizi Telefonici; 
De Lorenzo Danilo, matr. 6584, cat. B, Collaboratore Servizi Telefonici; 
Fragapane Calogera, matr. 7925, cat. B, Collaboratore Servizi Telefonici; 
Modica Maria, matr. 7581, cat. B, Collaboratore Servizi Telefonici; 
Riggio Placido, matr. 6017, cat. B, Collaboratore Servizi Telefonici. 
 
Personale  
Gestione del personale assegnato al Servizio Protocollo Generale – U.R.P. - Notifiche, relativi a fogli firma, 
ferie, malattie, missioni, permessi orari, recuperi, lavoro straordinario, permessi L. 104/92, buoni pasto, 
tenuta registro infortuni, oltre al controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia. Predispone i 
riepiloghi mensili: presenze, L.104/92, buoni pasto, permessi orari, tasso di assenza. Cura gli adempimenti 
relativi alle denunce/comunicazione di infortunio sul lavoro con l’INAIL, gli adempimenti relativi ai 
procedimenti disciplinari e la corrispondenza con il servizio Gestione Giuridica del Personale. Inoltre, su 
disposizione del Dirigente provvede altresì, analogamente a quanto sopra, alla gestione del personale 
assegnato al servizio Elettorale-Anagrafe e al Servizio Stato Civile.  
 
Contatti 
telefono: 0907722300/2332  
 
Personale assegnato 
Settineri Letteria, matr. 90172, cat. C, Istruttore Tecnico; part-time;  
Fobert Rosa, matr. 7756, cat. C, Istruttore Amministrativo, part-time; 
Capillo Mariangela, matr.7406, cat. B, Addetto registrazione dati. 
 
Protocollo dipartimentale 
L'Ufficio protocollo dipartimentale si occupa delle attività di smistamento della corrispondenza del 
Dipartimento Affari Generali. 
 
Personale assegnato 
Radici Rosaria, matr. 7054, cat. C, Istruttore Amministrativo. 
 
Notifiche 
Al servizio competono le attività relative all’organizzazione, alla gestione ed al controllo di notifiche interne 
allo sportello, al domicilio e per posta, richieste dai dipartimenti comunali, dalle Prefetture, dall’Agenzia 
delle Entrate, dalle Polizie Municipali di tutta Italia e da altri Enti pubblici; la tenuta contabile dei proventi 
delle notifiche e contestuale richiesta di pagamento agli uffici che hanno usufruito della notificazione. Tiene 
aggiornato il registro dei soggetti irreperibili. 
 



Atti e Provvedimenti Amministrativi 
 
Contatti 
telefono: 0907722552/2264/2519 
Pec: protocollo@pec.comune.messina.it; 
Personale assegnato  
Smedile Antonino, matr. 5801, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo, (ad interim); 
Pollicino Grazia, matr. 5968, cat. C, Istruttore Amministrativo;  
Sciarrone Letteria, matr. 5827, cat. C, Istruttore amministrativo; 
Speranza Maria Rosaria, matr. 7870, cat. C, Istruttore amministrativo; 
Quartarone Maria Luisa, matr.7414, cat. B, Addetto Registrazione Dati;  
Silvestri Renato, matr. 7324, cat. B, Addetto Registrazione Dati, part-time; 
Filoramo Eugenia, matr. 6692, cat. A, Operatore Addetto Uffici. 
 

Consegna Atti 
Contatti 
telefono: 0907722693 
 
Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 10,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore: 14,30 – 16,30 

Forbetti Antonio, matr. 6622, Ct. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica: 
Andaloro Giovanni, matr. 7270, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica; 
Guglielmino Sebastiano, matr. 6280, Cat A, Aus. Add. Custodia. 
 
Messi notificatori 
 

Contatti 
telefono: 0907722695/2694/2131/2520 
 
Personale assegnato  
Giaquinta Costantino, matr 7313, cat. B, Coordinatore servizio notifiche; 
Santoro Marcello, matr. 8003, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica, part-time. 
Peditto Loredana, matr. 7991, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica, part-time; 
Ruta Luigi, matr. 6387, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica; 
Morabito Giovanni Francesco, matr. 6722, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica: 
Di Bella Giovanni, matr. 6277, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica; 
Mazzullo Orazio, matr. 7980, cat. B, Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica. 
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SERVIZIO ANAGRAFE ED ELETTORALE 
 
  
Responsabile del Servizio dott. Antonino Cammaroto, matr. 6775, cat. D-D3,  Direttore di Sezione di 
Ragioneria.  
  
Contatti  
Telefono: 0907722517; e-mail: antonino.cammaroto@comune.messina.it  
 
Indirizzo 
Palazzo Zanca, piazza Unione Europea n. 1 

 
 
 
 
 
 
ANAGRAFE 
Coordinatrice delle attività anagrafiche dott.ssa Di Bella Giuseppa, matr. 7252, cat. D-D3, Direttore di 
Sezione Amministrativa.  
Esercita la vigilanza e fornisce gli opportuni indirizzi operativi alle Circoscrizioni per tutte le questioni 
inerenti la materia dell'anagrafe. 
 
Contatti  
e-mail: giuseppa.dibella@comune.messina.it  
 
Indirizzo 
Palazzo Zanca, piazza Unione Europea n.1. 
 
 
Al servizio competono le attività relative a: tenuta e aggiornamento del registro della popolazione 
residente; posizioni anagrafiche dei soggetti residenti; trasferimenti di residenza e cambi di abitazione; 
posizione stranieri; posizioni di irreperibilità anagrafica e provvedimenti conseguenti; rilascio certificazioni 
storiche e integrali a soggetti esterni (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Tribunale, Procura, 
ecc.); ricerche anagrafiche storiche ed alberi genealogici; servizi anagrafici al domicilio dei cittadini non 
deambulanti; rilascio certificazioni anagrafiche e carte d’identità; autenticazione di copie di documenti e di 
sottoscrizioni; liberatorie e passaggi di proprietà ex legge n. 248/2006; anagrafe dei pensionati e 
comunicazioni agli Enti previdenziali dei decessi e dei nuovi matrimoni dei pensionati; consegna libretti e 
decreti di pensione; gestione posizioni relative alla Leva Militare; gestione AIRE (Anagrafe degli Italiani 
residenti all’estero); comunicazioni a Questura, Prefettura e altri Enti nelle materie di competenza del 
Servizio.  
 
  
N.B Le procedure relative ai cambi di abitazione, di residenza, Iscrizioni anagrafiche dei cittadini 
comunitari, Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani e/o extracomunitari) e le autenticazioni di copie di 
documenti e di sottoscrizioni, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,  liberatorie e passaggi di 
proprietà sono effettuate  presso  le Circoscrizioni. 
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Archivio Anagrafico – Gestione degli archivi 
 

Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

Il martedì e il giovedì ore: 14,45 – 16,30 

Contatti 

tel. 090772205 - e-mail: ufficioanagrafe@comune.messina.it – PEC: protocollo@pec.comune.messina.it  

 

Personale assegnato al servizio 

Gulletta Antonina, matr. 7424, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
Campanile Giuseppa, matr. 7561, cat. B,  Collaboratore Amministrativo;  
Comerci Carla, matr. 6008, cat. B,   Collaboratore Amministrativo; 
Triglia Giacomo, matr. 5130, cat. B,   Collaboratore Amministrativo.  

 
Certificazione storica 
 

Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

Il martedì e il giovedì ore: 14,45 – 16,30 

Contatti 

tel. 0907722523 e-mail: ufficioanagrafe@comune.messina.it 
 
Personale assegnato al servizio  
Valenti    Gabriella, matr. 7765, cat. C,   Istruttore Amministrativo. 

  
Cancellazioni anagrafiche/Leva militare/Aire 
 
Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

Il martedì e il giovedì ore: 14,45 – 16,30 

Contatti 

tel. 0907722709 e-mail: u.cancellazionileva@comune.messina.it 
tel. 090772253/2528 e-mail: ufficioaire@comune.messina.it PEC: protocollo@pec.comune.messina.it 
 
Personale assegnato al servizio  
Berenato Maria, matr. 7692, cat. C,  Istruttore Amministrativo.  
De Francesco Maria, matr. 7693, cat. C,   Istruttore Amministrativo; 
Bottari Maria, matr. 90027, cat. C,   Istruttore Amministrativo, part-time; 
De Domenico Antonio, matr. 7438, cat B,   Addetto Registrazione Dati. 

 

Stranieri 

Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

mailto:ufficioanagrafe@comune.messina.it
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Contatti 

e-mail: lucia.morabito@comune.messina.it  

 

Personale assegnato al servizio 
De Pietro Rosa matr. 7696, cat. C,  Aiuto Bibliotecario 
Morabito Lucia, matr. 7399, cat. B,   Addetto Registrazione Dati. 
 

Rilascio carte d’identità 

Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

Il martedì e il giovedì ore: 14,45 – 15,45 

Contatti 

tel. 0907722210/2254 Pec:  protocollo@pec.comune.messina.it 
  
 
Personale assegnato al servizio 
Cannavò Patrizia, matr.7410, cat. C,   Istruttore Tecnico. 
Barca Nicola, matr. 7358, cat. C,  Istruttore Tecnico, riveste altresì l’incarico di Referente del Comune di 
Messina presso il Ministero dell’Interno per la gestione delle carte d’identità elettroniche. 

Panarello Antonino, matr. 7364, cat. C,  Istruttore Tecnico, ad interim 
Pagano Giuseppe, matr. 7309, cat. C,   Istruttore Contabile, ad interim 
Celona Elda, matr 7441, cat. B,  Addetto Registrazione Dati; 
Bonaccorso Chiara, matr. 6067, cat. B,   Collaboratore Amministrativo; 
Fazio Domenico, matr. 6284, cat. B,  Collaboratore Amministrativo. 
 
Servizi anagrafici a domicilio e carte d’identità- Libretti Pensione/Anagrafe Pensionati  

Orario Ufficio 

Dal lunedì al venerdì ore: 8,30 – 12,30 

Il martedì e il giovedì ore: 14,45 – 16,30 

Contatti 

tel. 0907722542 tel. 0907722203 e-mail: librettipensione@comune.messina.it 
 
Personale assegnato al servizio 
Panarello Antonino, matr. 7364, cat. C,   Istruttore Tecnico ad interim 
Pagano Giuseppe, matr. 7309, cat. C,  Istruttore Contabile. 
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  Certificati anagraficinagrafici 

Descrizione 

I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati 
contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune 
(residenza, stato di famiglia, cittadinanza, contestuale, stato 
libero e risultanze di nascita, morte, matrimonio) 

Documentazione necessaria 
Documento di identità in corso di validità per chi si presenta allo 
sportello; Fotocopia del documento in corso di validità se la 
richiesta viene inoltrata per posta o via e-mail 

Modalità di accesso (Multicanalità) Presso le Circoscrizioni; via e-mail, per posta; 
Tempi di Rilascio (Tempestività) Immediato allo sportello 

Costo 
Imposta di bollo (€ 16) e diritti di segreteria, salvo specifiche 
esenzioni 

 

 

 
  Cambi di abitazione 

Descrizione 
Entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di 
abitazione/immigrazione occorre presentare la dichiarazione 
presso le sedi circoscrizionali di appartenenza. 

Documentazione necessaria 

Documento d’identità in corso di validità; codice fiscale; indirizzo 
esatto, con numero civico e numero interno; dati relativi alle 
patenti e ai veicoli intestati a chi cambia abitazione; dichiarazione 
di conoscenza di chi già occupa l’abitazione in cui si desidera 
risiedere; titolo di occupazione legittima dell’alloggio 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli sedi circoscrizionali; per posta; e-mail; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 

Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 
Costi Nessuno 

Modulistica Presente sul sito: www.comunemessina.gov.it  

 

 

 
  Stranieri 

Descrizione 

Il servizio si occupa delle variazioni e aggiornamenti di ogni 
straniero residente nel Comune: aggiornamento dei permessi di 
soggiorno, monitoraggio delle persone residenti, procedimento di 
cancellazione o d’ufficio o per  irreperibilità o su istanza, 
variazioni anagrafiche (nomi, date di nascita, codice fiscale, stato 
civile, etc.), rilascio attestati relativi ai cittadini comunitari, 
variazioni anagrafiche cittadini comunitari (nomi, date, stato 
civile, etc). 

Documentazione necessaria 
Permesso di soggiorno aggiornato, carta di soggiorno, documenti 
originali tradotti legalizzati o postillati; 

Modalità d’accesso (Multicanalità) Ufficio Stranieri c/o Palazzo Zanca 
Tempi di rilascio Tempo reale 

Costi Nessuno 
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  Certificati d’anagrafe storici 

Descrizione 
I certificati d’anagrafe storici attestano situazioni anagrafiche 
relative ad una data o ad un periodo del passato. (Certificato di 
residenza storico – Certificato di stato di famiglia storico) 

Documentazione necessaria 
Documento d’identità in corso di validità per chi si presenta allo 
sportello; Fotocopia documento in corso di validità se la richiesta 
viene inoltrata per posta o via e-mail  

Modalità di Accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli della Sede Centrale (Palazzo Zanca); per posta, via e-
mail; presso gli sportelli delle sedi circoscrizionali per i certificati a 
far data dicembre 1999 

Tempi Rilascio (Tempestività) 
Entro 30 giorni, escluso ricerche particolarmente complesse per i 
certificati rilasciati dagli sportelli di Palazzo Zanca; immediato per 
le certificazioni rilasciati dagli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; 

Costo 
Imposta di bollo (€ 16) e diritti di segreteria, salvo specifiche 
esenzioni 

 
  Carta d’identità’ 

Descrizione 

 E’ il documento che attesta l’identità della persona. Il documento 
può essere rilasciato alle persone residenti nel Comune (o in altro 
Comune previo nulla osta) indipendentemente dalla loro età 
anagrafica, così come stabilito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, 
n. 70 (convertito in Legge n. 106 del 12 luglio 2011). 
La carta d’identità elettronica consentirà, nell’immediato futuro, al 
cittadino di assolvere a numerose funzioni quali per esempio 
l’espletamento di pagamenti elettronici di: 

 multe; 
 bollette; 
 bolli auto; 
 ticket sanitari. 

La validità della carta di identità elettronica varia in base alle fasce 
d’età di appartenenza del cittadino che presenta richiesta. 
Nel dettaglio la validità varia nei seguenti modi e casi:  

 3 anni per i minori di età inferiore a tre anni; 
 5 anni per i minori di età compresa tra i tre e diciotto anni; 
 10 anni per i maggiori. 

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 
All’atto della richiesta di emissione della Carta d’identità 
Elettronica, il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla 
donazione degli organi. Tale scelta sarà inserita nel database del 
Ministero della Salute che permetterà ai medici del 
Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi 
e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la 
dichiarazione di volontà. 
Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso 
la propria ASL. 
Per maggiori informazioni consultare le pagine web: 
www.donalavita.net 
www.trapianti.salute.gov.it 
 
 

Documentazione necessaria 

 Le carte d’identità scadute o in scadenza vengono sostituite 
esclusivamente dalla carta d’identità elettronica. All’atto del 
rilascio della carta d’identità elettronica bisogna munirsi della 
tessera sanitaria e di una fotografia ”recente non più vecchia di 6 
mesi larghezza: 35 mm; altezza minima: 45 mm “, o in formato 
jpg (definizione almeno 400dpi) su supporto USB (max 500kb)  la 

http://www.donalavita.net/
http://www.trapianti.salute.gov.it/


fotografia dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il 
passaporto standard ICAO.  

RINNOVO 

La carta di identità può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima 
della scadenza. Nota bene: la carta d’identità scaduta o in scadenza 
deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello al momento 
del rinnovo. 

SMARRIMENTO E FURTO 

In caso di smarrimento e furto, in aggiunta alla documentazione 
sopra indicata, occorre presentare la denuncia fatta a Carabinieri o 
Questura. 

 altro documento di riconoscimento valido (es. passaporto, 
patente, libretto della pensione con foto) o 2 testimoni 
maggiorenni con documento di riconoscimento valido;  

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ PER MINORENNI 

 Per il rilascio del documento valido per l’espatrio è sempre 
necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori 
muniti di documento d’identità. 

Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a 
presenziare, occorre presentare la dichiarazione di assenso 
all’espatrio firmata e il documento d’identità del genitore 
assente; In mancanza di assenso all’espatrio di uno dei due 
genitori, occorrerà il nulla osta del Giudice Tutelare.   

          CARTA D’IDENTITA’ COMUNITARI E NON COMUNITARI 

 Per i cittadini stranieri residenti, la carta d’identità ha 
esclusivamente valore di documento di riconoscimento e 
non costituisce titolo per l’espatrio. Il cittadino 
extracomunitario, oltre la documentazione sopra elencata, 
dovrà esibire il permesso di soggiorno in corso di validità. 

 Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere 
rilasciata ai cittadini Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per i 
quali può essere emesso esclusivamente il formato cartaceo. 

     CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA: CASI ECCEZIONALI  

 Cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E.; 

  Cittadini non deambulanti o con gravi patologie 
documentate; 

 Cittadini residenti a Messina nei soli casi eccezionali di 
motivata e documentata urgenza. 

 In questi casi dovranno essere esibite due fotografie uguali e 
recenti (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi 
precedenti). 

CARTA D’IDENTITA’ AI NON RESIDENTI: 

 Quando sussistono gravi e comprovati motivi che 
impediscono di recarsi nel proprio Comune di residenza. 

 Il servizio viene erogato, previa autorizzazione del Comune 
di residenza e secondo la normativa vigente. 

http://poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
http://www.comunemessina.gov.it/wp-content/uploads/CONSENSO-DEL-GENITORE-1.pdf
http://www.comunemessina.gov.it/wp-content/uploads/CONSENSO-DEL-GENITORE-1.pdf


 La richiesta emissione carta d’identità da parte di cittadino 
non residente nel comune di Messina può’ essere 
consegnata direttamente all’ufficio unitamente ad un 
documento valido presso: la sede centrale di Piazza Unione 
Europea oppure inviato mezzo 
Pec: protocollo@pec.comune.messina.it   

 

Modalità di accesso (Tempestività) 

Il rinnovo avviene presso gli sportelli dell’ANAGRAFE.  

Presso sportello di PALAZZO ZANCA 

Orari di apertura  
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30  
martedì e giovedì dalle 14:45 alle 15:45. 
   
 

presso SEDE I^ CIRCOSCRIZIONE BIVIO LARDERIA PAL. PRESTI 
TREMESTIERI 

Contatti 
Tel. 090633279  Fax 090621011 E- 
mail  circoscrizione01@comune.messina.it 
Orario 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 lunedì e 
mercoledì apertura pomeridiana dalle 15:00 alle ore 16:00  
 

presso  V^ CIRCOSCRIZIONE - Via Nicola Petrina, 2 - Villa Lina 
Contatti 090364495 
Orari   
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
Apertura pomeridiana Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 
16,00 
 
 

presso  SEDE VI^ CIRCOSCRIZIONE  - Via Lago Grande, Ganzirri 
 
Contatti   Tel. 090394154   
Orari dal lunedì al venerdì - dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
Apertura pomeridiana lunedì e mercoledì  dalle ore 15,30 alle ore 
16,30 Previo appuntamento 
 
 
 

Tempi di rilascio (Tempestività) 
La carta d’identità verrà recapitata al cittadino presso l’indirizzo da 
lui indicato entro 6 giorni lavorativi. In questo lasso di tempo 
l’intestatario potrà utilizzare un documento provvisorio. 

Costo 

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è previsto il 
pagamento (esclusivamente in contanti) di un corrispettivo 
ministeriale di euro 22,50, nei casi di  nei casi di smarrimento, furto, 
deterioramento di euro 28,00 

N.B. Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica entro 180gg. 
dalla scadenza il costo sarà, comunque, di euro 22,50 

Solo per casi eccezionali 
€ 5,42 – duplicato € 10,59 (carta d’identità cartacea);  
  

Note 
SEGNALAZIONI E PRECISAZIONI 

Sono state segnalate difficoltà alla frontiera per chi si reca nel 

http://www.comunemessina.gov.it/wp-content/uploads/RICHIESTA-CARTA-DIDENTITA-NON-RESIDENTE.pdf
mailto:protocollo@pec.comune.messina.it
mailto:protocollo@pec.comune.messina.it


Regno Unito con la carta di identità cartacea non in perfette 
condizioni. Si raccomanda dunque di controllare, nel caso di viaggio 
programmato nel Regno Unito, lo stato del proprio documento 
cartaceo e di richiederne eventualmente la sostituzione con la nuova 
carta di identità elettronica (CIE). 

La carta d’identità per l’espatrio è valida per i seguenti Paesi: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Bosnia/Erzegovina, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran 
Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. 

Egitto: la carta deve essere accompagnata da una foto formato 
tessera. 
Marocco, Tunisia e Turchia: solo viaggi organizzati. 

 
  Autenticazioni di firme, di copie di documenti e fotografie 

Descrizione 

Autenticazioni di firme, di copie, di documenti e di fotografie: 
l’autenticazione è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale, 
limitatamente alla sfera di propria competenza, che una firma è 
resa dal dichiarante in sua presenza ed è quindi autentica; che la 
fotografica corrisponde alla persona che ne richiede la 
legalizzazione e che la copia del documento è conforme 
all’originale. Non è più richiesta per le PP.AA. e per gli erogatori di 
pubblici servizi. 

Documentazione necessaria Documento d’identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Presso le Circoscrizioni; a domicilio, per i non deambulanti, previa 
presentazione istanza presso apposito sportello a Palazzo Zanca 

Tempi di rilascio (Tempestività) Immediato allo sportello - a domicilio entro 10 giorni 

Costi 
Imposta di bollo (€ 16) e diritti di segreteria, salvo specifiche 
esenzioni 

 
  Libretti/decreti pensione/Anagrafe dei pensionati 

Descrizione I libretti di pensione sono documenti atti alla riscossione della 
pensione presso gli sportelli bancari e postali. I decreti di 
pensione sono atti con i quali viene concessa la pensione dagli 
enti preposti. L’Anagrafe dei pensionati è un archivio telematico 
in cui vengono inseriti i nominativi dei pensionati residenti resi 
noti dagli enti preposti. 

Documentazione necessaria Documento di identità in corso di validità e, se richiesto, 
fotografia formato tessera. 

Modalità di accesso (Multicanalità) Sportello sede centrale di Palazzo Zanca 
Tempi di rilascio  Immediato 

Costi Nessuno 

 
  Leva militare 

Descrizione Provvede alla formazione e all’aggiornamento delle liste di leva e 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Rilascia il certificato 
di esito di leva per i riformati alla visita e il certificato iscrizione 
liste di leva. 

Documentazione necessaria Documento di identità in corso di validità 
 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca 
 



Tempistica Immediato 
Costi Nessuno  

 
  Iscrizione Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) 

Descrizione 

Il registro AIRE contiene i dati dei cittadini italiani che hanno 
dichiarato di risiedere all’estero, per un periodo di tempo 
superiore a 12 mesi, presso il Consolato o presso il comune di 
ultima residenza in Italia. 

Documentazione necessaria 
 Documento di identità in corso di validità 
 Indirizzo estero esatto 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
 Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca 
 Presso Consolato/Ambasciata italiano/a  nello stato estero 

Tempistica 
 Entro un anno se la richiesta è presentata al Comune 
 Entro 90 giorni dalla richiesta del Consolato 

Costi 
 

Nessuno  

 
  Attestazioni di soggiorno dei cittadini comunitari 

Descrizione 

Il cittadino dell’Unione europea che abbia soggiornato in via 
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, acquisisce il 
diritto di soggiorno permanente, se sussistono le condizioni 
previste dalla legge. 

Documentazione necessaria 
Soggiorno e residenza regolare da 5 anni; documento d’identità, 
codice fiscale. 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale 
Tempistica Entro 30 giorni 

Costi Imposta di bollo e diritti di segreteria 

 
  Iscrizioni anagrafiche dei cittadini comunitari 

Descrizione 
I cittadini dell’Unione Europea che decidano di soggiornare per un 
periodo superiore ai tre mesi devono richiedere l’iscrizione 
anagrafica presso il Comune di dimora 

Documentazione Necessaria 

Documento di identità in corso di validità; codice fiscale; 
attestazione risorse economiche (contratto di lavoro/deposito 
bancario/busta paga); assicurazione sanitaria; dati anagrafici di 
tutti i componenti del nucleo familiare; indirizzo esatto, con 
numero civico e numero interno; dati relativi alle patenti 
convalidate in Italia e ai veicoli intestati; dichiarazione di 
conoscenza di chi già occupa l’abitazione in cui si desidera 
risiedere; titolo di occupazione legittima dell’alloggio 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; per posta; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 

Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 
Costi Nessuno 

 
  Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani e/o extracomunitari 

Descrizione 
È la dichiarazione con la quale si afferma di avere la dimora 
abituale in una data città ad un determinato indirizzo 

Documentazione necessaria 

Documento di identità in corso di validità; codice fiscale; dati 
anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare; indirizzo 
esatto, con numero civico e numero interno; dati relativi alle 
patenti convalidate in Italia e ai veicoli intestati a chi cambia 
abitazione; dichiarazione di conoscenza di chi già occupa 
l’abitazione in cui si desidera risiedere; titolo di occupazione 



legittima dell’alloggio. Per i cittadini extracomunitari occorrono, 
altresì, passaporto e titolo che attesti la regolarità del soggiorno   

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; per posta; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 

Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 
Costi Nessuno 

 
  Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

Descrizione 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento 
con cui il cittadino può dichiarare numerose situazioni che lo 
riguardano (stati, qualità personali o fatti); il documento non può 
contenere dichiarazioni di intenzioni, propositi per il futuro, 
procure e comunque non può riguardare atti negoziali 

Documentazione necessaria Documento d’identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Presso le circoscrizioni; a domicilio, per i non deambulanti, previa 
presentazione istanza presso apposito sportello di Palazzo Zanca  

Tempi di rilascio (Tempestività) Immediato allo sportello; a domicilio entro 10 giorni 

Costi 
Imposta di bollo (€ 16)  e diritti di segreteria, salvo specifiche 
esenzioni 

Modulistica 
Presente sul sito: www.comunemessina.gov.it 
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ELETTORALE   

 
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e Ufficiale Elettorale, ai sensi dell’art. 2 c. 30 della L. 
244/2007, dott. Antonino Cammaroto, matr. 6775, cat. D-D3,  Direttore di Sezione di Ragioneria.  
Sostituto  Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale e Ufficiale Elettorale sig. Antonino Smedile, matr. 
5801, cat. D,  Funzionario Direttivo Amministrativo. 
  
Contatti  
Telefono: 0907722517; e-mail: antonino.cammaroto@comune.messina.it 
 
 Indirizzo: Palazzo Zanca, piazza Unione Europea n. 1 
elettorale@comune.messina.it - servizioelettorale@pec.comune.messina.it  

 

Al servizio competono le seguenti attività: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali  
con revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie; tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte 
(Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Cittadini comunitari-europee, Cittadini comunitari-amministrative);  
aggiornamento dei registri degli elettori residenti permanentemente o temporaneamente all’estero; 
rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici; autenticazioni e 
certificazioni elettorali per consultazioni elettorali e referendarie; organizzazione e gestione di tutti gli 
adempimenti previsti dalla legge in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, curando altresì la 
predisposizione degli atti per la concessione degli spazi elettorali da parte della Giunta Comunale e 
fornendo assistenza ai seggi elettorali; tenuta ed aggiornamento dell’Albo unico degli scrutatori; 
aggiornamento dell’Albo dei presidenti di seggio; aggiornamento dell’Albo dei giudici popolari di Corte di  
Assise e dell’Albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello; rilascio della tessera elettorale; supporto 
ai lavori della Commissione Elettorale Circondariale, delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali, della 
Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Elettorale Comunale Giudici Popolari. 
 

Le tessere elettorali vengono rilasciate anche presso le sedi circoscrizionali. 
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Gestione  provvedimenti e atti amministrativi 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore: 15,00 – 16,30 

Contatti 
tel. 0907722257 
 

Personale assegnato 
Mangraviti Antonella, matr. 7409, cat. C,   Istruttore Tecnico;   Responsabile ufficio 
Calabrò Giuseppe, matr. 5087, cat. B, Collaboratore Amministrativo; 
Scaglione Francesco, matr. 6502, cat. A,  Operatore Addetto Uffici; 
 

Iscrizioni 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore:15,00 – 16,30 

Contatti 
tel. 0907722544  
 

Personale assegnato 
Romeo Salvatore, matr. 7322, cat. C,  Istruttore Tecnico; Responsabile ufficio 
Campione Rosario, matr. 7407, cat. C,  Istruttore Tecnico; - ad interim 

 

Cancellazioni 

 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore: 15,00 – 16,30 

Contatti 
Tel. 0907722710 - fax 09077291003 - mail: u.cancellazionielettorale@comune.messina.it 
 

Personale assegnato   
Fama Salvatore, matr. 5486, cat. C  Istruttore Tecnico; Responsabile ufficio 
 

Commissioni/albi 

 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore:15,00 – 16,30 

Contatti 
 tel. 0907722669 - 0907722257 e-mail: elettorale@comune.messina.it 
 

Personale assegnato   
Costa Luciano, matr. 7329, cat. C,   Istruttore Tecnico; Responsabile ufficio 
Mangraviti Antonella, matr. 7409, cat. C,   Istruttore Tecnico; - ad  interim 
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Perdita/riacquisto capacità elettorale 

 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore: 15,00  – 16,30 

Contatti 
tel. 0907722518  - fax 0906406336 
 

Personale assegnato  
Smedile Antonino, matr. 5801, cat. D,  Funzionario Direttivo Amministrativo;  Responsabile ufficio.  
 

Iscrizioni/cancellazioni elettori AIRE 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore:  15,00 – 16,30 

Contatti 
tel. 0907722628  
 

Personale assegnato  
Campione Rosario, matr. 7407, cat. C,   Istruttore Tecnico; Responsabile ufficio 
Romeo Salvatore, matr. 7322, cat. C,   Istruttore Tecnico; - ad interim 
 
 

Gestione tessere elettorali/Archivio/magazzino/uscierato 
 

Orario ricevimento 
Dal lunedì al venerdì ore: 9,00 – 12,30 
Il martedì e il giovedì ore:  15,00  – 16,30 

Contatti 
tel. 0907722547- 0907722668 - 0907722446 
 

Personale assegnato 
Morabito Pasquale, matr. 6519, cat. C,  Istruttore Amministrativo; Responsabile ufficio 
Calabrò Giuseppe, matr. 5087, cat. B,  Collaboratore Amministrativo; ad interim 
Scaglione Francesco, matr. 6502, cat. A,   Operatore Addetto Uffici; - ad interim 
  

 

 

 

 

 

 



  
Aggiornamento Albi dei Giudici popolari di Corte di Assise e Corte di 

Assise di Appello 

Descrizione 

E’ l’ elenco delle persone  idonee a ricoprire le funzioni di giudice 
popolare presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado, 
costituito dai nominativi dei cittadini  che presentano apposita 
domanda, dal 01/04 al 31/07 di ogni anno dispari,  e che risultano in 
possesso  dei requisiti  previsti dalla Legge 10 aprile 1951 n. 287. 
L’iscrizione all’Albo è disposta dal Presidente della Corte di Appello di 
Messina. 
La domanda va presentata una sola volta. 

Documentazione Necessaria  Nessuna documentazione 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
La domanda va presentata on-line sul Sito dell’ente 
www.comunemessina.gov.It 

Tempistica Presentazione domanda entro il 31 luglio di ogni anno dispari 

Costi Nessuno 

 

 

  Concessione di spazi per la propaganda elettorale 

Descrizione 

In occasione di ogni competizione elettorale è necessario assegnare 
degli spazi fisici in cui i partiti/gruppi politici possano legittimamente 
pubblicizzare la loro posizione politica. Solitamente tali spazi vengono 
organizzati su tabelloni collocati nelle zone maggiormente frequentate 
della città 

Documentazione necessaria 
Istanza scritta; Documento di identità in corso di validità per chi si 
presenta allo sportello; fotocopia del documento in corso di validità se 
la richiesta viene inoltrata per posta. 

Modalità di accesso (Multicanalità) Palazzo Zanca  c/o sportello URP; posta; PEC; e-mail 

Tempi di rilascio  Nei termini di legge 

Costi Nessuno 

 

 

   Certificato di iscrizione nelle liste elettorali  

Descrizione 

È il certificato che attesta l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 
residenza. È necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a 
sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare 
e di presentazione delle candidature alle elezioni 

Documentazione Necessaria 
Documento di identità in corso di validità per chi si presenta allo 
sportello; Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta 
vene inoltrata per posta.  

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Palazzo Zanca c/o sportello URP; c/o Circoscrizioni; per posta; PEC; e-
mail 

Tempi di rilascio  

Immediato per il singolo certificato; 
Entro 24 ore dalla richiesta per le sottoscrizioni di candidature alle 
elezioni; 
Entro 48 ore dalla richiesta per raccolta firme a sostegno di referendum 
o proposte di legge di iniziativa popolare 

Costi 
Nessuno per uso elettorale. 
Per usi diversi   € 0,26 in carta libera; € 0,52  in bollo. 

 

 Certificato di godimento dei diritti politici  

Descrizione 
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la 
sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che 

http://www.comunemessina.gov.it/


abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti 
condizioni: a) essere stati dichiarati falliti; b) essere sottoposti a misure 
di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; c) 
avere subìto l’interdizione dei pubblici uffici 

Documentazione Necessaria 
Documento di identità in corso di validità per chi si presenta allo 
sportello; Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta 
vene inoltrata per posta. 

Modalità di Accesso (Multicanalità) 
Palazzo Zanca c/o sportello URP; c/o Circoscrizioni; per posta; PEC; e-
mail   

Tempi Rilascio  Immediato 

Costi 
 In carta libera diritti di segreteria  € 0,26; in bollo marca € 16,00 + 
diritti di segreteria € 0,52   

 
  Iscrizione nell’Albo unico degli scrutatori  

Descrizione 

E’ un elenco, soggetto ad aggiornamento annuale,  costituito dagli 
elettori, in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 8 marzo 1989 n. 
95 e s.m.i., che  presentano apposita domanda, dal quale vengono 
nominati  gli scrutatori in occasioni di elezioni politiche, europee e 
referendarie.  
La domanda di iscrizione va presentata una sola volta. 
N.B. Solo per le elezioni/referendum comunali, provinciali e regionali gli 
scrutatori sono nominati, per sorteggio, fra coloro che hanno 
presentato richiesta di iscrizione nell’apposito elenco tra il 24° e il 19° 
giorno precedente le elezioni. L’Ufficio elettorale metterà a 
disposizione il relativo modello di domanda 

Documentazione necessaria 
Nessuna documentazione  
 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
La domanda va presentata on-line sul sito dell’Ente 
www.comunemessina.gov.it;     

Tempistica 
Presentazione domanda di iscrizione dall’1/10 al 30/11; Iscrizione 
all’Albo entro il 15/01 

Costi Nessuno 

 

 Aggiornamento  Albo dei presidenti di seggio  

Descrizione 

E’ un elenco, soggetto ad aggiornamento annuale, costituito da 
cittadini, in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 21 marzo 1990 
n. 53, che  presentano apposita domanda, dal quale vengono designati  
i presidenti di seggio in occasioni di consultazioni elettorali e 
referendari.   
La domanda di iscrizione va presentata una sola volta. 
L’iscrizione all’Albo è disposta dal Presidente della Corte di Appello. 
 

Documentazione Necessaria  Nessuna documentazione 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
La domanda va presentata on-line sul sito dell’Ente 
www.comunemessina.gov.it 

Tempistica 
Presentazione domanda di iscrizione  dall’1/10 al 31/10   
Iscrizione all’Albo entro il 31/12 

Costi Nessuno 

 Rilascio tessera elettorale 

Descrizione 

È il documento che consente, unitamente a un documento di identità, 
l’esercizio del diritto di voto.  Contiene i dati anagrafici dell’elettore, il 
numero della sezione elettorale, la sede di votazione ed il collegio 
elettorale di appartenenza. In caso di cambio di sezione, a seguito 
cambio di residenza all’interno del Comune, l’ufficio elettorale 
provvederà a stampare il tagliando di aggiornamento da apporre sulla 
tessera. 

http://www.comunemessina.gov.it/


Può essere utilizzata per 18 consultazioni elettorali/referendarie. 

Documentazione Necessaria 
Documento di identità in corso di validità; tessera vecchia in caso di 
nuova residenza con provenienza da altro comune. 

Modalità di Accesso (Multicanalità) Servizio elettorale presso  Palazzo Zanca; Circoscrizioni 

Tempi Rilascio  Immediato 

Costi Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO STATO CIVILE 
Competenze 

Al Servizio competono le attività relative a: tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, 
morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni), redazione e 
trascrizione atti di nascita, atti di matrimonio, atti di morte, atti di cittadinanza, redazione pubblicazioni di 
matrimonio, celebrazione matrimoni civili, gestione pratiche di adozione, affiliazione, disconoscimento, 
tutele, ecc., separazioni e divorzi brevi, Unioni Civili, attività di sportello per certificazioni, estratti di stato 
civile, copie integrali, ricerche e corrispondenza, tenuta del registro comunale delle DAT (Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento o “Testamento Biologico”) , comunicazioni a Questura, Prefettura e altri Enti 
nelle materie di competenza del Servizio. 

 

  
 

Responsabile del Servizio dott. Rosario Contestabile, matr. 4671, cat. D  Direttore di Sezione 
Amministrativa. Esercita la vigilanza e fornisce gli opportuni indirizzi operativi alle circoscrizioni, centri di 
servizio e uffici distaccati di decentramento per tutte le questioni inerenti la materia dello stato civile.  

 
Contatti 
Telefono 0907722415 protocollo@pec.comune.messina.it 
Indirizzo: Palazzo Zanca, Palazzetto piazza Unione Europea n. 1 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nascite 
 

Orario di ricevimento 
Dal lunedi al venerdi’ ore 08,35 – 13,00 
il  martedi’ e il giovedi’ ore 15,00 – 16,30 

 
Contatti 
tel. 0907722321/2374 
 

Personale assegnato 
Bottari Anna Maria, matr. 5745 cat. D,  Funzionario Direttivo Amministrativo -   in quiescenza dal 
01/01/2020 
Monforte Giuseppa, matr. 7608, cat. C, qualifica istruttore contabile; 
Gullo Nunzia, matr. 7707, cat. C,   Aiuto Bibliotecario; tempo determinato; 
Oteri Nicola, matr. 7345, cat. B,   Addetto Registrazione Dati. 
Bonanno Marco  matr. 7449 , cat. B,   Addetto Registrazione Dati. 
Famà D'assisi Vittorio matr.6374 Op.add.Ufficio 
 

Pubblicazioni/matrimoni/cittadinanza/separazioni/divorzi/unioni civili/DAT 
  
Contatti 
tel. 0907722376/2377/2325/2379/2327  

 
Orario di ricevimento 
Dal lunedi al venerdi’ ore 08,35 – 13,00 
il  martedi’ e il giovedi’ ore 15,00 – 16,30 

 
Personale assegnato 
Salvo Angela Maria, matr. 6325, cat. D,  Funzionario Direttivo Amministrativo -    0907722375 
Ritrovato Francesca, matr. 7421, cat. C,  istruttore contabile; 
Cristiano Concetta matr. 5326 cat. C,  istruttore contabile; 
Minisi Giovanni, matr. 7433, cat. B ,  Addetto Registrazione Dati;  
Cardillo Anna, matr. 7700, cat. C, Aiuto Bibliotecario – part-time 
Sottile Rita matr. 174 Cat.C. Istr.Amm.vo 
 

Atti di Morte 
Contatti 
tel. 0907722378/2396/2397/2328/2389   

Pec: morti@pec.comune.messina.it 

 
Orario di ricevimento 
Dal lunedi al venerdi’ ore 08,35 – 13,00 
il  martedi’ e il giovedi’ ore 15,00 – 16,30 
 

Personale assegnato 
Micalizzi Anna, matr. 5838, cat. D  Funzionario Direttivo Amministrativo  
Gravina Francesca, matr. 7395, cat. B,   addetto registrazione dati; 
Sgrò Giuseppe, matr. 7310, cat. B,   addetto registrazione dati; 
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Archivio di Stato Civile – Annotazioni - Certificazioni 
 

Orario di ricevimento 
Martedi e giovedi’ dalle ore 09,00-12.00 e dalle 14,30  alle 16,30 
 

Contatti 
tel. 0907722330/2286/2275/2287/2284/2620/2283 fax 090661912  
  

Personale assegnato 
Restuccia Biagio, matr. 7560, cat. C  Istruttore Tecnico; 
Bossa Stellario, Matr. 5865, cat. C, qualifica istruttore amministrativo; 
Lo Giudice Pasqualina, matr. 7704, cat. C,   Istruttore Amministrativo, part-time 
Randazzo Carmela, matr. 7736, cat. C,   Istruttore Amministrativo, part-time 
Alessi Santina, matr. 7363, cat B,   Addetto Registrazione Dati; 
Panzera Domenica matr. 7314, cat. B,   Addetto Registrazione Dati; 
Morabito Pietro, matr. 7330, cat. B,   Addetto Registrazione Dati; 
Albanese Francesco, matr. 7933, cat. B,  Archivista, part-time; 
Mantineo Anna, matr. 6214, cat. B,   Collaboratore Amministrativo; 
 

Personale comune agli uffici del servizio: 
Bivacqua Antonino, matr. 6506, cat. B,  Collaboratore Amministrativo; 
Isgrò Salvatore, matr. 6586, cat B,   Addetto Sorveglianza. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Dichiarazione di nascita 

Descrizione 

La dichiarazione di nascita viene resa, entro dieci giorni 
dall’evento, da uno dei genitori, se coniugati, o da entrambi, se 
non coniugati, presso l’ufficio di stato civile del Comune in cui è 
avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. La 
dichiarazione di nascita dopo il 10° giorno diventa atto tardivo 
che necessita di una dichiarazione da parte del genitore o 
genitori per motivarne il ritardo da inviare alla Procura della 
Repubblica. Viene rilasciato a vista il Codice Fiscale del nascituro 
e  si provvede all’iscrizione in anagrafe dello stesso nascituro. La 
dichiarazione può essere resa entro il 3° giorno presso le 
Direzioni Sanitarie dei Presidi di nascita. 

Documentazione Necessaria 
Documento di identità in corso di validità dei genitori 
Attestazione di nascita   

Modalità di accesso 
Presso gli uffici di Palazzo Zanca del Servizio Stato Civile - atti 
correnti - tutti i giorni, anche nelle giornate di sabato 
limitatamente alle dichiarazioni del 10° giorno 

Tempistica A vista 

Costi Nessuno 

 

  
  

Dichiarazioni di morte 

Descrizione 

La dichiarazione di morte viene resa all’Ufficiale dello Stato Civile 
entro 24 ore dal decesso, da parte del cittadino e/o dell’agenzia 
di pompe funebri. Tale dichiarazione può essere rilasciata anche 
prima delle 24 ore in art. 8.  

Documentazione necessaria Certificato necroscopico; Scheda Istat; Avviso del decesso; 

Modalità di accesso 
Allo sportello sede centrale Palazzo Zanca - tutti i giorni, anche 
nelle giornate di sabato e giorni festivi. 

Tempistica A vista 

Costi Nessuno 
 

  Pubblicazione di matrimonio 

Descrizione 
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità/notizia 
che ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre 
matrimonio da parte delle due persone interessate 

Documentazione necessaria 

• Documento di identità in corso di validità 
• Per i cittadini comunitari ed extra comunitari: documento di 

identità in corso di validità e nulla osta rilasciato dalle autorità 
straniere competenti 

• Richiesta del parroco o ministro di culto, se matrimonio 
religioso 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca 

Tempistica 
In relazione alla data di matrimonio (le pubblicazioni hanno 
validità 6 mesi) 

Costi Imposta di bollo (€ 16) 
 

 



  Certificati, estratti di Stato Civile 

Descrizione 

I certificati di stato civile attestano i dati desumibili dai registri di 
stato civile, in particolare: 
• certificato di nascita (da cui risulta luogo e data di nascita) 
• certificato di matrimonio (da cui risulta luogo e data di 

matrimonio) 
• certificato di morte (da cui risulta luogo e data di morte) 
• estratto per riassunto dell’atto di nascita (certificazione di 

nascita completa di eventuali annotazioni) 
• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (certificazione 

di matrimonio completa di eventuali annotazioni) 
• estratto per riassunto dell’atto di morte (certificazione di 

morte completa di eventuali annotazioni) 

Documentazione necessaria 

• Documento di identità in corso di validità per chi si presenta 
allo sportello 

• Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta 
viene inoltrata per posta o via e-mail 

Modalità di accesso (Multicanalità) 

• Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca  e sedi 
Circoscrizionali 

• Per posta 
• Richiesta per e-mail  

Tempistica • Rilascio immediato 

Costi Nessuno 

 

 

  Copie integrali di atti di stato civile 

Descrizione 
La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio e 
morte) è una fotocopia dell’atto contenuto nel registro di Stato 
civile  

Documentazione Necessaria 

• Documento di identità in corso di validità per chi si presenta 
allo sportello 

• Fotocopia del documento in corso di validità se la richiesta 
viene inoltrata per posta  o via e-mail  

Modalità di Accesso (Multicanalità) 
• Allo sportello sede centrale d Palazzo Zanca; per  posta;  via e-

mail 

Tempistica Entro 30 giorni dalla richiesta 

Costi Nessuno 

 

  Matrimoni Civili 

Descrizione 
I matrimoni possono essere celebrati dopo aver effettuato la 
pubblicazione di matrimonio. I matrimoni possono essere 
celebrati a Palazzo Zanca e a Santa Maria Alemanna. 

Documentazione necessaria 
• Documento di identità in corso di validità dei testimoni alle 

nozze , uno per ciascun nubendo, 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale 

Tempistica Entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni  

Costi 

Palazzo Zanca: non  in orario d’ufficio € 100, escluso luglio e 
agosto per le celebrazioni pomeridiane, € 200 per le celebrazioni 
antimeridiane di Sabato e € 300 per le celebrazioni pomeridiane;  
a Santa Maria Alemanna i costi  di  cui  sopra sono  maggiorati  di 
 € 500,00. 



 

 

  Unioni civili 

Descrizione 
Le unioni civili vengono celebrate a Palazzo Zanca o a Santa 
Maria Alemanna. 

Documentazione necessaria Documento di identità 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale 

Tempistica 15 gg. 

Costi 

Palazzo Zanca: non   in orario d’ufficio € 100, escluso luglio e 
agosto per le celebrazioni pomeridiane, € 200 per le celebrazioni 
antimeridiane di Sabato e € 300 per le celebrazioni pomeridiane;  
a Santa Maria Alemanna i costi  di  cui  sopra sono  maggiorati  di 
 € 500,00 

 
 

  Richiesta di cittadinanza (neo-diciottenni) 

Descrizione 

I neo diciottenni stranieri nati e residenti in Italia possono 
presentare domanda di cittadinanza entro il 19° anno di età  
Le altre richieste di cittadinanza  per  residenza, matrimonio e 
iure sanguinis vengono gestite nel rispetto delle relative 
normative vigenti. 

Documentazione necessaria 
• Certificato di residenza storico 
• Copia atto di nascita 
• Copia dei permessi di soggiorno 

Modalità di accesso (Multicanalità) Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca 

Tempistica 30 gg. 

Costi € 250,00 – tassa ministeriale 

 
 

  Accordi di separazione consensuale e divorzio 

Descrizione 

Gli sposi possono rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile da soli o 
con l’assistenza di un legale, ai sensi dell’art. 12 del D. L. 
12/09/2014 n. 132, per la separazione consensuale, lo 
scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o/e  
le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio. Gli 
avvocati, ai sensi del’art. 6 D.L. 12/09/2014 n. 132, richiedono la 
trascrizione dei predetti provvedimenti.  

Documentazione necessaria Documento di identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Allo sportello sede centrale di Palazzo Zanca, previo 
appuntamento 

Tempistica Entro 30 giorni 

Costi 
In fase di accordo di separazione nessuno, a conferma 
dell’accordo diritto fisso di € 16,00  

 

 

 

 

 



 

 Disposizioni Anticipate di Trattamento 

Descrizione 

Gli interessati possono rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile per 
fare richiesta di deposito delle proprie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento. Gli stessi potranno nominare un fiduciario che 
dovrà essere presente all'atto della presentazione dell'istanza. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.comunemessina.gov.it/download/dat/ 

Documentazione necessaria Documento di identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) Presso gli Uffici di Stato Civile – Atti Correnti-  Palazzo Zanca 

Tempistica Entro 30 giorni 

Costi Nessuno  
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SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA – STATISTICA- 

TOPONOMASTICA 

 

Competenze 

1.Procedure connesse all’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al 

Decreto Lgs 7 marzo 2005 n° 82 e ss.mm.ii.; 2. Attuazione degli adempimenti scaturenti dall'art. 

17, c.1 e 1 ter, “Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie” del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al Decreto Lgs 7 marzo 2005 n° 82 e ss.mm.ii.; 3. 

Presidio e sviluppo delle strategie e delle azione dell’AGENDA DIGITALE dell’Ente; 4. 

Coordinamento del processo di dematerializzazione della P.A. finalizzato alla digitalizzazione dei 

documenti, alla informatizzazione dei procedimenti e in generale dei processi lavorativi;  5. 

Presidio e coordinamento delle attività di adeguamento dei sistemi comunali al G.D.P.R. 679/2016 

U.E., iva inclusa la realizzazione di DPIA (Analisi di impatto sulla protezione dati personali) e 

l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento; 6. Supporto al Responsabile della 

Protezione Dati Personali; 7. Gestione amministrativa, tecnica ed economica del CED e di tutti i 

sistemi informatici centrali e periferici dell'Ente; 8. Manutenzione dei sistemi informatici centrali, 

telematici, di comunicazione e del sito internet; 9. Piano di sviluppo dei sistemi e delle reti; 10. 

Supporto tecnico ai dipartimenti dell’Ente. Coordinamento, consulenza, supporto ai programmi di 

informatizzazione dei Servizi e delle singole strutture comunali; 11. Dotazione e gestione e-mail 

istituzionale per il personale dipendente e per gli amministratori; 12. Gestione del sito IPA con 

individuazione del referente; 13. Gestione delle PEC e firme digitali attive o da attivare/disattivare. 

14. Supporto a organi di governo per la predisposizione di piani strategici informatici; 15. Gestione 

sistemistica, applicativi, salvataggio dati; 16. Supporto tecnico alle strutture organizzative per 

garantire l'attuazione dei principi in materia di Trasparenza e Integrità nel rispetto del D.Lgs. 

n.150/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del sito istituzionale Sezione “Amministrazione 

trasparente”; 17. Pronto intervento informatico; 18. Assistenza all'introduzione di nuovi 

applicativi; 19. Gestione informatica del sistema “PagoPA”. 

 

Responsabile del Servizio dott. Maurizio Mondello, matr. 6914, cat. D, Direttore di Sezione di Ragioneria.   

 
Contatti  
e-mail: maurizio.mondello@comune.messina.it 
 
Indirizzo 

Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea, n.1 Palazzo Weigert , Via Argentieri n. 16, (nelle adiacenze di Palazzo 

Zanca).   
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SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 1 

  

Competenze  

1. Conto annuale del personale. Relazione ed invio telematico al competente Ministero; 2. Riliquidazioni ai 

sensi dell’art. 50 C.C.N.L. 14/09/2000;  3. Rilevazioni trimestrali sulla spesa del personale; 4. Rapporti con gli 

Enti coinvolti nella gestione del personale impiegato in attività socialmente utili e del personale precario 

(Regione, Inps, Inail, ecc.);  5. Stato giuridico di tutto il personale di ruolo e non di ruolo: immatricolazione 

assegnazioni, trasferimenti, disciplina; 6. Servizio sostitutivo di mensa; 7. Gestione controllo presenze, 

assenze, permessi vari, malattie e aspettative, attraverso il software in dotazione all’Ente e anche 

attraverso la piattaforma PerlaPA. e sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” (tassi di 

assenza del personale dell'Amministrazione per unità di direzione); 8. Trasmissione prospetto informativo 

on-legge Legge n. 68/1999 e modello unificato UNILAV Permessi; 9. Assenze per sciopero e relativa 

registrazione sulla piattaforma PerlaPA; 10. Disposizioni per visite fiscali al personale dipendente; 11. 

Servizio Ispettivo; 12. Gestione di procedimenti amministrativi connessi agli Istituti Legislativi per l’utilizzo 

del personale comunale presso le Aziende Speciali e le Società Pubbliche comunali; 13. Anagrafe delle 

prestazioni, anche attraverso la piattaforma PerlaPA: 14. Certificazioni di servizio; 15.    Sospensioni dal 

servizio a seguito procedimenti penali; 16.    Modifica dei profili professionali; 17. Atti di programmazione 

del Servizio e attività generali connesse alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

assegnate dall'Organo Politico per il raggiungimento degli obiettivi. Verifica e monitoraggio dei risultati.  

 

Responsabile del Servizio dott.ssa Patrizia Russo, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione 

Amministrativa 

Contatti 

Tel: 0907722369 

Email:  patrizia.russo@comune.messina.it 

Indirizzo 

Palazzo Zanca Piazza Unione Europea n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conto annuale del personale, relazione ed invio al Ministero 

Gestione del portale SICO del Ministero della Funzione Pubblica elaborazione dei dati sul personale 

qualitativi e quantitativi e raccolta delle tabelle relative alla spesa del personale (17 tabelle); elaborazione 

dati relativi al fondo del salario accessorio e alle progressione orizzontali. Compilazione della relazione al 

conto annuale e successivo invio al Ministero. 

 

Contatti 

Tel: 0907722371 - 0907722208 

 

Personale assegnato 

Ielo Giovanna, matr. 5996, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo 

De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 

Riliquidazioni ai sensi dell'art. 50 del CCNL 14/09/2000 

Predisposizione determinazioni dirigenziali per la riliquidazione in favore del personale riconosciuto, con 

provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio. 

 

Contatti 

Tel: 0907722371 - 0907722208 

 

Personale assegnato 

Ielo Giovanna, matr. 5996, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo 

De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 

Rilevazioni trimestrali sulla spesa del personale 

Comunicazioni periodiche sulla dotazione organica dell'Ente con prospetti mensili, riassunti trimestrali e 

riepilogo annuale: personale in servizio, nuovi assunti, cessazioni, ore lavorate, assenze. 

 

Contatti 

Tel: 0907722371 - 0907722208 

 

Personale assegnato 

Ielo Giovanna, matr. 5996, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo 

De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 

Rapporti con gli Enti coinvolti nella gestione del personale impiegato in attività socialmente utili 

e del personale precario (Regione, Inps, Inail, ecc.) 

 

Contatti 

Tel: 0907722371 - 0907722208 

 

Personale assegnato 

Ielo Giovanna, matr. 5996, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo 

De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 



Stato  giuridico  di tutto  il personale  di  ruolo  e  non  di  ruolo:  immatricolazione, assegnazioni, 

trasferimenti, disciplina 

Gestione di tutti fascicoli cartacei presenti in archivio sia per il personale in servizio che per il personale in 

pensione o trasferito di tutto l'Ente; inserimento giornaliero dei documenti afferenti il personale nei relativi 

fascicoli (ferie, malattie, permessi, determinazioni, deliberazioni, ordinanze)- l'archivio del personale serve 

ambedue i Servizi di Gestione Giuridica 1 e 2. 

 

Contatti 

Tel: 0907722365 

 

Personale assegnato 

Barbieri Pietro, matr. 6960, Cat. B Operatore Tornitore 

Cafeo Antonio, matr. 7947, Coll. Amministrativo addetto alla notifiche 

Porcino Demetrio, matr. 7333, Cat. B, Addetto Registrazione Dati 

Gangemi Pietro, matr. 7306, Cat. A Ausiliario Addetto Custodia 

Da Campo Lucia Antonia, matr. 6994, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 

 

Servizio sostitutivo di mensa 

Adesione Consip con registrazione del Dirigente sulla piattaforma e consequenziale registrazione all'ANAC 

per l'ottenimento del CIG; inserimento dell'ordine diretto di acquisto su Consip ed inserimento di un 

addendum per la quantificazione dei buoni pasto da acquisire. Determina di impegno spesa per le somme 

necessarie all'acquisto dei buoni pasto. Estrapolazione del numero dei buoni pasto per ogni dipendente dal 

sistema informatico e comunicazione alla Società che gestisce il servizio dei buoni pasto per il successivo 

caricamento sulle card. Verifica in adempimenti, durc e determinazione di liquidazione. 

 

Contatti 

Tel: 0907722208 

Personale assegnato 

De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 

Gestione controllo presenze, assenze, permessi vari, malattie e aspettative, attraverso il 

software in dotazione all'Ente e anche attraverso la piattaforma PerlaPA e sul sito istituzionale 

sezione "Amministrazione trasparente". 

 
Procedimento di riconoscimento ai sensi della L.104/92 e L.151/01 (congedo straordinario): 
predisposizione di determinazioni dirigenziali a seguito di istanze su presentazione della 
certificazione dell'INPS; 
rilascio autorizzazioni per diritto allo studio dopo aver verificato che non ne abbiano usufruito  più 
del 3% dei dipendenti e trasmissione al dipendente ed al dirigente del dipartimento di 
appartenenza; 
monitoraggio e statistica  dei dati relativi alle assenze a vario titolo di tutti i dipendenti da 
trasmettere mensilmente (entro il 15 del mese) al portale PerlaPa del Ministero della Funzione 
Pubblica; 

tel:0907722365


predisposizione dei dati relativi alle assenze a vario titolo di tutti i dipendenti, da trasmettere al 
Ministero (vedi punto 3) per i flussi trimestrali di spesa. Conto annuale di tutte le assenze, distinte 
per categoria e posizione economica; 
predisposizione dei dati da inviare ai Servizi Finanziari relativamente alle assenze per malattia 
come previsto dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta); 
monitoraggio dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti ai sensi della L.104/92 da 
trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno tramite il portale PerlaPa del Ministero della Funzione 
Pubblica; 
individuazione e trasmissione delle assenze relative ai dipendenti che ricoprono cariche elettive al 
Servizio che cura le Relazioni sindacali entro il mese di gennaio di ogni anno; 
pubblicazione trimestrale su sito istituzionale dei tassi di assenza del personale (art.16 comma 3, 
D.Lgs.n.33/2013);  
duplicazione badge a seguito di smarrimento o smagnetizzazione dello stesso e relativa 
attivazione, successiva comunicazione ed invio al dirigente del dipartimento di appartenenza del 
dipendente; 
monitoraggio delle assenze per malattia per i dipendenti che hanno superato i 270 giorni di 
malattia nell'arco del triennio e predisposizione determina di riduzione trattamento economico 
(art.21, comma 7, CCNL). 
 
Contatti 

Tel: 0907722369 0907722212 -0907722680 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
Padovano Elena, matr. 5956, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
Roberto Gaetana, matr. 8083, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
Zappia Maria Grazia, matr. 6992, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 
Gangemi Pietro, matr. 7306, Cat. A Ausiliario Addetto Custodia 
Porcino Demetrio, matr. 7333, Cat. B, Addetto Registrazione Dati 
 

Trasmissione prospetto informativo on-line Legge n. 68/1999 e modello unificato UNILAV 

Permessi 

Comunicazione al Ministero del Lavoro tramite portale della regione Siciliana denominato 
COSICILIA dei dati personali dei dipendenti anche L.68/99 (anagrafica, titoli di studio, data di 
assunzione o dimissione, quote cento, dispense dal lavoro, etc. etc.) da effettuarsi ogni inizio mese 
o quando ne ricorre il presupposto giuridico. 
 

Contatti 

Tel: 0907722369 - 0907722208 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
De Domenico Paolo, matr. 7782, Cat. C, Aiuto Biblioteca 

 

 

 

 



Assenze per sciopero e relativa registrazione sulla piattaforma PerlaPA 

Predisposizione di  determinazione dirigenziale per l'immediata sospensione dal servizio e dagli 
emolumenti e contestuale notifica all'interessato, al Dipartimento Servizi Finanziari e al 
Dipartimento di appartenenza. 
 

Contatti 

Tel: 0907722369 - 0907722212 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
Padovano Elena, matr. 5956, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
 
Disposizioni per visite fiscali al personale dipendente 
Collegamento giornaliero al portale INPS per visualizzazione e stampa degli attestati di malattia 
per l'inserimento degli stessi nel fascicolo personale ; 
caricamento giornaliero dati su programma interno excel dei certificati e loro aggiornamento; 
inserimento sul portale INPS dei dati anagrafici dei dipendenti da fiscalizzare; 
Visualizzazione su Jente dei rapportini delle presenze dei vari dipartimenti e scarico (su file) e 
conseguente fiscalizzazione dei nuovi malati;   
controllo e stampa degli esiti delle visite fiscali effettuate   per eventuali contestazioni, assenze dal 
domicilio o archiviazione al fascicolo personale degli interessati; 
estrapolazione dei certificati medici dal portale dell'INPS e successiva implementazione del portale 
informatizzato JEnte per giustificazione dell'assenza  ); 
determina di riduzione trattamento economico per assenza dovuta a sciopero; 
autorizzazione all'esenzione dai servizi notturni richiesta del dipendente, verifica delle motivazioni 
e della documentazione; 
aspettative non retribuite: predisposizione determinazione dirigenziale a seguito di istanza del 
dipendente; 
 
 p.s.: il servizio relativo alle visite fiscali, in quanto non differibile, viene svolto da tutto il personale 
assegnato. 
 

Contatti 

Tel: 0907722365 

 

Personale assegnato 

Chillè Giovanni, matr. 5752, Cat. D, Direttore di Sezione Ragioneria 

Esposito Giuseppe, matr. 5888, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
Zappia Maria Grazia, matr. 6992, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 
Da Campo Lucia Antonia, matr. 6994, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 
 
Servizio ispettivo 
Verifica di tutte le autocertificazioni relative alla L. 104/92  ed al congedo strordinario 
D.Lgs.151/01   
 

Contatti 

Tel : 0907722212 - 0907722365 

tel:0907722365


 

Personale assegnato 

Padovano Elena, matr. 5956, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
Zappia Maria Grazia, matr. 6992, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 
 
Anagrafe delle prestazioni, anche attraverso la piattaforma PerlaPA 
L’art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 11-14 prevede una serie di obblighi di 
comunicazione a carico delle amministrazioni.  Il nuovo applicativo Perlapa 2018, in linea con 
l’adeguamento normativo, consente alle amministrazioni di comunicare telematicamente gli 
incarichi secondo la tempistica stabilita: entro tre mesi per gli incarichi conferiti a consulenti ed 
entro 15 giorni per gli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti. 
 
Contatti 

Tel: 0907722369 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
Ursino Antonino, matr. 7816, Cat. C, Istrtt. Contabile 
Cafeo Antonio, matr. 7947, Coll. Amministrativo addetto alla notifiche 
 
Certificazioni di servizio 
Ricerca del fascicolo personale in archivio o nei cantinati, se trattasi di personale in quiescenza, 
verifica degli atti presenti al fascicolo e predisposizione del certificato 
 
Contatti 

Tel: 0907722369 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
Cafeo Antonio, matr. 7947, Coll. Amministrativo addetto alla notifiche 
Barbieri Pietro, matr. 6960, Cat. B Operatore Tornitore 

 
Sospensioni dal servizio a seguito procedimenti penali 
Predisposizione di  determinazione dirigenziale per l'immediata sospensione dal servizio e dagli 
emolumenti e contestuale notifica all'interessato, al Dipartimento Servizi Finanziari e al 
Dipartimento di appartenenza. 
 
Contatti 

Tel: 0907722365 

 

Personale assegnato 

Chillè Giovanni, matr. 5752, Cat. D, Direttore di Sezione Ragioneria 

Esposito Giuseppe, matr. 5888, Cat. C, Istrutt. Amministrativo 
Zappia Maria Grazia, matr. 6992, Cat. A, Operatore Addetto Uffici 
 
 
 

tel:0907722365


Modifica dei profili professionali 
A seguito di disposizione di servizio del SGDG predisposizione della determinazione dirigenziale del 
cambio del profilo, comunicazione al Dip. Servizi Finanziari, Servizio Pensioni, per la modifica della 
PAT (INAIL), predisposizione del nuovo contrato di lavoro e convocazione del dipendente per la 
sottoscrizione dello stesso. Comunicazione ai Servizi Finanziari e al Dipartimento di appartenenza 
del dipendente del nuovo profilo assunto. 
 

Contatti 

Tel: 0907722371 

 

Personale assegnato 

Ielo Giovanna, matr. 5996, Cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo 

 
Atti di programmazione del Servizio e attività generali connesse  alla gestione  delle risorse  
umane.  strumentali  e  finanziarie  assegnate  dall'Organo  Politico   per  il raggiungimento degli 
obiettivi. Verifica e monitoraggio dei risultati 
Gestione informatica degli obiettivi di PEG assegnati ai servizi  GGP1 GGP2 ed attività di supporto 
al personale dipendente ed al Dirigente per la verifica, il monitoraggio ed il raggiungimento degli 
obiettivi. 
 

Contatti 

Tel: 0907722369 

 

Personale assegnato 

Russo Patrizia, matr. 7260, Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 
Catanoso Daniela, matr. 7879, Cat. D, Sociologo 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 2 

Competenze 

1.Applicazione C.C.N.L. e C.C.D.I., parte giuridica ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; 2. 

Rideterminazione dotazione organica del personale e programmazione triennale del fabbisogno di 

personale con il supporto del Segretario Generale; 3. Ricostruzione giuridica di carriera; 4. Progressioni 

economiche e progressioni verticali; 5. Gestione dei processi di selezione esterna e di assunzione (concorsi 

esterni, stabilizzazioni, mobilità, avviamento al lavoro tramite collocamento, assunzione categorie protette 

ex Legge 68/1999, comandi da e per l’esterno/assegnazione provvisoria/utilizzazione a scavalco, 

riammissioni in servizio, ricontrattualizzazione del personale part-time e determinazione contingente 

personale part-time e a tempo determinato); 6. Adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria ai sensi 

dell’art. 41 del D. Lgs n. 81/2008; 7. Visite mediche collegiali per riconoscimento infermità comportante 

cambio di mansioni o collocamento a riposo anticipato e/o per inidoneità; 8. Gestione di distacchi e 

permessi sindacali attraverso la piattaforma  PerlaPA;   

 

 

Responsabile del Servizio dott.ssa  Rosa Spinella  Denaro , matr. 7251  , Cat. D, Direttore di Sezione 

Amministrativa 

Contatti 

0907722474 

 

Indirizzo  

Palazzo Zanca, piazze unione Europea n.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Applicazione C.C.N.L. e C.C.D.I., parte"giuridica ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici 

Contatti 

0907722474 
 

Personale assegnato 

Rosa Spinella  Denaro, matr. 7251  , Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 

 

Rideterminazìone dotazione organica del personale e programmazione triennale del fabbisogno di 

personale con il supporto del Segretario Generale 

 

Contatti 

0907722373 

 

Personale assegnato 

Cettina Lanza, Funzionario Direttivo Àmministrativo, Cat, D 

 
Ricostruzione giuridica di carriera 
 
Contatti 

0907722373 
 

Personale assegnato 

Caterina Lo Presti, Istruttore Amministrativo, cat. C 
 

 

Gestione  dei  processi  di  selezione  esterna  e di  assunzione  (concorsi  esterni, stabilizzazioni, mobilità, 

avviamento al lavoro tramite collocamento, assunzione categorie protette ex Legge 68/1999, comandi 

.da e .per l'esterno/assegnazione provvisoria /utilizzazione a scavalco, riammissioni in servizio,  

ricontrattualizzazione del personale part-time e determinazione contingente personale part-time e a 

tempo determinato) 

Contatti 

0907722373 
 

Personale assegnato 

Cettina Lanza, Funzionario Direttivo Àmministrativo, Cat, D 

Caterina Lo Presti, Istruttore Amministrativo, cat. C 
Grazia Saporoso, Istruttore amministrativo, cat. C, 
Amalia Micali, Operatore addetto uffici, Cat. A 

 
 

Adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del DLgs. N.81/2008 
 
Contatti 

09077226 



 
Personale assegnato 

Giuseppe Miragliotta, Istruttore contabile, cat, C 
 
 
Visite mediche collegiali per riconoscimento infermità comportante cambio di mansioni o 
collocamento a riposo anticipato e/o per inidoneità 
 
Contatti 

09077226 
 
Personale assegnato 

Giuseppe Miragliotta, Istruttore contabile, cat, C 
 
 
Gestione di distacchi e permessi sindacali attraverso la piattaforma PerlaPA 

 
Contatti 

0907722474 
 

Personale assegnato 

Rosa Spinella  Denaro, matr. 7251  , Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 

 
Predisposizione atti amministrativi relativi a distacchi sindacali 

 
Contatti 

0907722474 
 

Personale assegnato 

Rosa Spinella  Denaro, matr. 7251  , Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 

 

Responsabile del procedimento per conto del Comune di Messina della banca dati GEDAP della 
piattaforma PerlaPA   

Gestione dei distacchi, permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive 
avente il precipuo obiettivo di garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle 
prerogative sindacali nell’ambito del pubblico impiego consistente nell'inserimento, monitoraggio, 
certificazione, notifica e invio dichiarazione al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 

Contatti 

0907722474 
 

Personale assegnato 

Rosa Spinella  Denaro, matr. 7251  , Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 



Procedura intersettoriale attinente l'assorbimento delle funzioni relative alla certificazione della 
richiesta di contributo erariale per l’aspettativa sindacale concessa al personale dipendente 
dell'Ente, implementata a seguito del decreto del Ministero dell'Interno del 3  febbraio 2014 e 
della circolare n. 3/2014 regolamentata con disposizione organizzativa prot. n. 87340 del 2 aprile 
2014. 

 
Contatti 

0907722474 
 

Personale assegnato 

Rosa Spinella  Denaro, matr. 7251 , Cat. D, Direttore di Sezione Amministrativa 

 

Adozione degli atti in materia di Pari Opportunità ed adempimenti conseguenziali 

 
Contatti 

0907722373 
 

Personale assegnato 

Cettina Lanza, Funzionario Direttivo Àmministrativo, Cat, D 

 

Attività di supporto al Comitato Unico di Garanzia (Legge 4 novembre 2010 n. 183) 

 
Contatti 

0907722373 
 

Personale assegnato 

Cettina Lanza, Funzionario Direttivo Àmministrativo, Cat, D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E PENALE  

Competenze 

1. Procedimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso innanzi al T.A.R., Consiglio di 
Giustizia Amministrativo, ricorsi straordinari al Presidente della Regione e Giudice Penale; 
2. Archiviazione fascicoli controversi legali; 

3. Istruttoria e redazione delle proposte di delibera per la costituzione in giudizio o per la 

promozione dei giudizi, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che ad un legale 

esterno all’Ente; 

4. Cura la corrispondenza e la ricerca documentale di supporto, richiedendola anche ai competenti 

Dipartimenti, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che ad un legale esterno 

all’Ente; 

5. Predisposizione determina a contrarre e di impegno di spesa per il conferimento dell’incarico di 

patrocinio dell’Ente; 

6. Predisposizione determine di liquidazione onorari ai legali incaricati dall’Ente; 

7. Predisposizione di proposte di delibera per transigere cause pendenti e relativa redazione dei 

contratti di transazione; 

8. Predisposizione proposte di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle 

sentenze di condanna dell’Ente; 

9. Predisposizione determine di liquidazione delle somme riconosciute quale debito fuori bilancio; 

10. Predisposizione attività ricognitive per il recupero delle spese legali e dei crediti scaturenti 

dalle sentenze favorevoli all’Ente; 

11. Predisposizione atti del contenzioso con tempestività ed azione preventiva al fine di ridurre le 

controversie legali attraverso un’attività di consulenza legale tesa ad illustrare ai Dipartimenti le 

possibili ripercussioni giudiziarie che possano conseguire da determinate scelte o atti.  

 
Responsabile del Servizio: Sgrò Antonina matr. 6765, cat. D,    
 
Contatti 
telefono  090/7722216– e-mail:  antonina.sgro@comune.messina.it 
 

 
Indirizzo 
Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea n.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedimenti amministrativi per ogni attività indicata nelle funzioni sopra elencate 
 

 
Orario di ricevimento:  
Lunedi e Venerdì dalle 11,00 alle 12,00 e Martedì dalle 15,00 alle 16,00 

  
 
Personale assegnato 

1. Currò Viviana, matr.7830, cat. D, Direttore Sezione Amministrativa; 
2. Pepe Anna Maria, matr. 6767, cat. D, Funzionario Direttivo Amministrativo; 
3. Galluzzo Roberta, matr. 7468, cat.C, Istruttore Contabile; 
4. Piccione Giuseppina, matr. 7396, cat. C, Istruttore Contabile; 
5. Malcaus Gabriella, matr.6745, cat. C, Istruttore Ammninistrativo; 
6. Raffa Loredana, matr. 7439, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
7. Iurato Luisa, matr. 7351, cat. B, Addetto Registrazione Dati; 
8. Foti Tindara, matr. 6408, cat.A, Operatore Addetto Uffici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  CONTENZIOSO CIVILE 1 

Competenze 

1. Procedimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso di natura 

contrattuale innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di 
Cassazione, Mediazione civile e Negoziazione assistita; 
2. Archiviazione fascicoli controversi legali; 
3. Istruttoria richiesta di risarcimento per danni causati dall’Ente; 
4. Istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi al rimborso delle spese legali per 
Amministratori e Dipendenti; 
5. Istruttoria e redazione delle proposte di delibera per la costituzione in giudizio o per 
la promozione dei giudizi, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che 
ad un legale esterno all’Ente; 
6. Cura la corrispondenza e la ricerca documentale di supporto, richiedendola anche ai 
competenti Dipartimenti, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che ad 
un legale esterno all’Ente; 
7. Predisposizione determina a contrarre e di impegno di spesa per il conferimento 
dell’incarico di patrocinio dell’Ente; 
8. Predisposizione determine di liquidazione onorari ai legali incaricati dall’Ente; 
9. Predisposizione di proposte di delibera per transigere cause pendenti e relativa 
redazione dei contratti di transazione; 
10. Cura delle pratiche relative ai giudizi arbitrali e di negoziazione assistita; 
11. Predisposizione proposte di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio 
scaturente dalle sentenze di condanna dell’Ente; 
12. Predisposizione determine di liquidazione delle somme riconosciute quale debito 
fuori bilancio; 
13. Predisposizione attività ricognitive per il recupero delle spese legali e dei crediti 
scaturenti dalle sentenze favorevoli all’Ente; 
14. Predisposizione atti del contenzioso con tempestività ed azione preventiva al fine di 
ridurre le controversie legali attraverso un’attività di consulenza legale tesa ad 
illustrare ai Dipartimenti le possibili ripercussioni giudiziarie che possano conseguire 
da determinate scelte o atti. 
 
Responsabile del Servizio  Bottaro Giuseppe, matr. 6780, cat. D,    

 
Contatti 
telefono 090/7722154 –  e-mail: giuseppe.bottaro@comune.messina.it 
 

Indirizzo Palazzo Zanca, piazza Unione Europea n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedimenti amministrativi per ogni attività indicata nelle funzioni sopra elencate 

 
Contatti 
tel:  090/7722154 

e-mail: giuseppe.bottaro@comune.messina.it 
 

 
Orario di ricevimento   
 Lunedi e Venerdì dalle 11,00 alle 12,00 e Martedì dalle 15,00 alle 16,00 

 
  
Personale assegnato 
1) Rossana Bassetti, matr. 7408, Categoria B, add.reg. dati; 
2) Giovanna Bongiorno, matr. 7405 , Categoria B, add.reg. Dati; 
3) Rosanna De Domenico, matr. 5759, Cat. D, istr. dir. Amm.vo; 
4) Emilio Di Stefano, matr. 6012, cat. C, istruttore amm.vo; 
5) Rosaria Di Bella, matr. 6894, cat. D, Dir. Di Sez.; 
6) Maria Laudi, matr. 7804, cat. C, istr. cont.le; 
7) Grazia Ruggeri, matr. 7893, cat. D, Istr. dir. Amm.vo; 
8) Mario Zagami, matr. 90198, cat. C, istr. amm.vo; 
9) Carmela Capurro, matr. 7006, cat. A, add. Man. Ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO CONTENZIOSO CIVILE 2 

 

 Competenze 
1. Procedimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso di natura extracontrattuale innanzi al 
Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Mediazione civile e Negoziazione assistita;  
2. Archiviazione fascicoli controversi legali; 
 3. Istruttoria richiesta di risarcimento per danni causati dall’Ente;  
4. Istruttoria e redazione delle proposte di delibera per la costituzione in giudizio o per la promozione dei 
giudizi, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che ad un legale esterno all’Ente; 
 5. Cura la corrispondenza e la ricerca documentale di supporto, richiedendola anche ai competenti 
Dipartimenti, sia in caso di incarico conferito ad un legale interno, che ad un legale esterno all’Ente; 
 6. Predisposizione determina a contrarre e di impegno di spesa per il conferimento dell’incarico di 
patrocinio dell’Ente; 
 7. Predisposizione determine di liquidazione onorari ai legali incaricati dall’Ente; 
 8. Predisposizione di proposte di delibera per transigere cause pendenti e relativa redazione dei contratti 
di transazione;   
9. Cura delle pratiche relative ai giudizi arbitrali e di negoziazione assistita; 
 10. Predisposizione proposte di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle 
sentenze di condanna dell’Ente;  
11. Predisposizione determine di liquidazione delle somme riconosciute quale debito fuori bilancio;  
12. Predisposizione attività ricognitive per il recupero delle spese legali e dei crediti scaturenti dalle 
sentenze favorevoli all’Ente;  
13. Predisposizione atti del contenzioso con tempestività ed azione preventiva al fine di ridurre le 
controversie legali attraverso un’attività di consulenza legale tesa ad illustrare ai Dipartimenti le possibili 
ripercussioni giudiziarie che possano conseguire da determinate scelte o atti. 

 
Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Palmira Rizzo   matr.  7031 cat. D ,    

 
Contatti 
telefono  090/7722689  e-mail:  palmira.rizzo@comune.messina.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimenti amministrativi per ogni attività indicata nelle funzioni sopra elencate 
 
Orario di ricevimento:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 al 12,00 – martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
  
  
Personale assegnato 
Rando Gaetano  matr.   6816 Categoria D , direttore di Sezione amministrativa; 
Venuto Maria matr.    6845 Categoria D , direttore di Sezione amministrativa;  
Lombardo Clara matr. 6022 Categoria D, funzionario direttivo di Ragioneria; 
Briuglia Daniela matr. 7896 , Cat. C , istruttore ammistrativo; 
Gambino Antonella matr. 7447 , cat. C, istruttore contabile; 
Ciraolo Carmelo matr. 7343 , cat. C, istruttore contabile ; 
Romeo Nunziatina  matr. 7400   Cat. B, addetto registrazione dati ; 
Marino Salvatore matr. 5879 Cat. B, collaboratore amministrativo ; 
Chiofalo Antonella matr. 6493   Cat. B, preparatore obitorio; 

 

Saja Gaetano matr. 8020  Cat. A, ausiliario   custode  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SERVIZIO  I CIRCOSCRIZIONE 

  

Competenze 

 Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
 
Territorio 
Giampilieri Marina – Giampilieri Superiore – Molino – Altolia – Briga Marina – Briga – Pezzolo – Ponte 
Schiavo – Santo Stefano Briga – Santa Margherita – Santo Stefano Mezzano – Galati Marina – Galati 
Superiore – Galati Inferiore – Mili San Marco – Mili Marina – Mili San Pietro – Tipoldo – Larderia Superiore – 
Larderia Inferiore – Tremestieri. 
Comprende le vecchie circoscrizioni I – II – III per intero più una parte montana sopra Larderia – Zafferia (ex 
XIV – ex IV). 
  

 
Segretario - Responsabile del Servizio   dott.  Orazio Carbone matr 6943 , cat. D, Direttore di Sezione di 
Ragioneria  (Ufficiale d’Anagrafe e di Stato Civile)  

 

Indirizzo  
Vico Petraro, n. 6 – Tremestieri 

 
Contatti 
  e-mail: circoscrizione01@comune.messina.it  

 

Orario   

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00  
lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Carte d’Identità: è possibile effettuare anche i servizi di rilascio e rinnovo Carte d’Identità, nei giorni: dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00; e il lunedì e il mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
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SERVIZIO  II CIRCOSCRIZIONE 

 
Competenze 

 Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 
Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
 
 
Territorio 
Pistunina - Zafferia-Santa Lucia – CEP – Contesse – Minissale - S. Filippo Inferiore - S. Filippo 
Superiore -  UNRRA - Rione Taormina - Rione Gazzi. 

 
 
 
 
Segretario  dott. Occhino Giuseppe, matr. 5959, cat. D,  Direttore di Sezione  Amministrativa  
 
  
  
Indirizzo  
Municipalità - Palazzo Servizi - Stadio San Filippo  
 
Contatti 
tel. 090635614 fax 090632592 e-mail: circoscrizione02@comune.messina.it 
 
Orario certificazioni: 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

  

 
 

Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
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delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 

Descrizione delle singole attività  
 
Cambi di domicilio, residenza  (Iscrizioni anagrafiche dei cittadini italiani, comunitari e 
extracomunitari). Il cambio di abitazione e/o residenza è la dichiarazione con la quale si afferma di 
avere la dimora abituale in una data città ad un determinato indirizzo; Autenticazioni di copie di 
documenti, di sottoscrizioni e fotografie (L'autenticazione è l'attestazione da parte del pubblico 
ufficiale, limitatamente alla sfera di propria competenza, che una firma è resa dal dichiarante in 
sua presenza ed è quindi autentica; che la fotografia corrisponde alla persona che ne richiede la 
legalizzazione e che la copia del documento è conforme all'originale); Dichiarazioni sostitutive 
dell'atto di notorietà (La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento con cui il 
cittadino può dichiarare numerose situazioni che lo riguardano, il documento  non può contenere 
dichiarazioni di intenzioni, propositi per il futuro, procure e non può riguardare atti negoziabili); 
liberatorie e passaggi di proprietà; Certificati di Anagrafe e Stato Civile e Certificati d'anagrafe 
storici e Tessere elettorali; accertamenti anagrafici (pratiche di irreperibilità, esclusione dalla 
residenza e discordanze anagrafiche). 
 
    
Personale assegnato  

 
Grazia Azzaro matr. CR90016 - Funz. Dir. Amm. - Uff. Anagrafe e Stato Civile,  si occupa dei cambi 
di domicilio e residenza, rilascia certificati e autentica atti, procedimenti anagrafici di irreperibilità, 
esclusione dalla residenza e discordanze anagrafiche ; 
 
Maria Perrone matr. 7437- Istr. Contabile - Uff. Anagrafe e Stato Civile, si occupa del servizio dei 
cambi di domicilio e residenza, rilascia certificati e autentica atti, procedimenti anagrafici di 
irreperibilità, esclusione dalla residenza e discordanza anagrafica, stampa tessere elettorali e 
modelli F24 della Tari, gli è stata attribuita la firma per il rilascio carte d'identità; 
 
Paola Grasso matr 6435- Coll. Amm. - Uff. Anagrafe e Stato Civile, si occupa dei cambi di residenza 
e domicilio, rilascio certificazione e autentica atti. 

                                                       

 

Personale, protocollo e pubblicazione degli atti della Circoscrizione;  coordinamento delle attività 
del personale della Circoscrizione inerenti: gestione dei buoni pasto, di fogli firma, ferie, malattie, 
missioni, permessi e recuperi, lavoro straordinario;  Attività di protocollo: smistamento e 
consegna della posta degli uffici amministrativi comunali e degli uffici  Circoscrizionali;   Attività di 
pubblicazione sul sito del Comune di verbali  di Commissioni e Consigli Circoscrizionali, 
pubblicazione di proposte di Delibere Circoscrizionali.  

 

Personale assegnato  
 

Annamaria Musicò -matr. 7986- Op. Add. Uff.- cataloga e archivia, pubblica atti e convocazioni 
delle sedute di consiglio e commissioni circoscrizionali sul sito del Comune; si occupa del 
protocollo informatico e cartaceo, raccoglie le segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri; stampa le 
tessere elettorali, rilascia i modelle F24 della Tari;   

Anna Currò -matr. 6110- Op. Add. Uff.- si occupa della consegna e ritiro della corrispondenza e del 
materiale presso l'Economato e altri uffici; contabilizza e inserisce al computer la presenza dei 
consiglieri alle sedute; cura report sui servizi erogati dalla circoscrizione e delle patenti; stampa 
tessere elettorali, effettua le fotocopie  necessarie per il regolare funzionamento dell'ufficio e del 
Consiglio. 



Personale assegnato alla II Circoscrizione 

 

Nome Cognome  matr.       Categoria     Qualifica 

Giuseppe Occhino       5959                 D          Dir. Sez. Amm. 

Grazia Azzaro  CR90016 D Funz. Dir. Amm. Part-time    

Maria Perrone  7437  C Istr. Contabile 

Paola Grasso  6435  B Coll. Amm. 
 
Anna Currò  6110  A Op. Add. Uffici 
 
Anna Maria Musicò 7986  A Op. Add. Uffici  Part-time 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO  III CIRCOSCRIZIONE 

Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 
Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
 
  

Territorio 
Gazzi – Mangialupi – Rione Aldisio – Ferrovieri – Cumia Superiore – Cumia Inferiore – Valle degli Angeli – 
Santo – Bordonaro – Palmara – Carrubbara – Monte Santo – Camaro Inferiore – Camaro – Bisconte – 
Cataratti. 

Ulteriori precisazioni: dall’isolato 1 / 2 all’isolato 59 – Isolati ZIR (Ferrovieri, Gazzi, Mangialupi, Valle degli 
Angeli, Aldisio, Santo, Bordonaro, Cumia Inf., Cumia Sup., Palmara, Carrubara, Montesanto, Camaro Inf., 
Camaro Sup., Bisconte, Cataratti, Fondo Pistone). 
 

 
Segretario  dott.ssa Rosa Angela Bertolami ,  matr.  7629, cat. D,   Direttore di Sezione Amministrativa     
 

Indirizzo  
Municipalità - Plesso scolastico “La Pira” - Camaro S. Paolo (svincolo autostradale Messina centro) 
 

Contatti 
tel. 090671521  e-mail: circoscrizione03@comune.messina.it  
 

 
 

Orario certificazioni 
Municipalità (Centro Civico):  Lunedì , Martedi’ e  Giovedì dalle 9,00 alle 12 ,00  
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

 
Apertura pomeridiana 
Martedì  dalle 15 alle 16,00 
 
I passaggi di proprietà si effettuano il Lunedì ed il Mercoledì. 
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Attività   
 
ANAGRAFE: 
- Certificazioni attestanti stati di famiglia storici e residenze storiche successive al 1999, la cui produzione è 
possibile solo ricorrendo ad un'attività informatica di  ricerca negli schedari anagrafici. 
- Attività di sportello rilascio certificazioni desunte dal sistema informatico. 
 
AUTENTICAZIONI: Autentiche di firme e copie conformi nonché dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà 
ai sensi del DPR 445/2000 inerenti fatti e/o episodi già verificatesi; autentiche di firma su passaggi di 
proprietà di autoveicoli e motoveicoli sup. a 125 ecc; autentiche di foto. 
Rilascio allo sportello di certificati anagrafici, di stato civile ed elettorali. Rilascio duplicati tessere elettorali. 
 
CAMBIO DI DOMICILIO E RESIDENZA:   
- Cambi di residenza 
- Gestione dei procedimenti di variazione anagrafica del domicilio di soggetti italiani residenti nel Comune 
di Messina , di iscrizione anagrafica di soggetti provenienti da altri Comuni e dall'estero e per ricomparsa a 
seguito di una precedente irreperibilità. 
- Comunicazione ai cittadini dell'avvio del procedimento ovvero del preavviso di rigetto e/o del 
provvedimento di diniego. 
-Richiesta di accertamenti al Corpo di Polizia Municipale. 
-Gestione dei procedimenti di cancellazione per emigrazione in altri comuni.  
-Gestione dei procedimenti di irreperibilità e relative notifiche fino alla sospensione della certificazione.  
- Gestione delle convivenze anagrafiche. Gestione delle convivenze di fatto (Legge n. 76 del 20 maggio 
2016) anche a seguito di cambio di domicilio – 
- Passaggi di proprietà  
- Atti di rettifica di variazioni anagrafiche derivanti da anomalie d'istruttoria e/o generate dal sistema 
informatico.  
- Iscrizione dei senza fissa dimora (cittadini Italiani). 
- Variazioni anagrafiche e dei toponimi. 
 RAPPORTI CON GLI ENTI 
- Collegamenti con i Comuni, Prefettura, Elettorato, etc. 

 
Personale assegnato alla III Circoscrizione 
Bertolami Rosa Angela 7629 dir. Sez.amm.va 
Bonarrigo Francesca 7134 op.add.uff. 
De Luca Caterina 7962 op.add.uff. 
Di Dio Busa’ Antonia 90065 funz.dir.vo 
Intilisano Anna Maria 5251 dunz.dir.vo 
Scozzafava Rosaria 5828 istr.amm. 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO IV CIRCOSCRIZIONE 

Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 
Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
Territorio 
Gonzaga – Montepiselli – Gravitelli – Torre Vittoria – San Ranieri – Galletta 
Ulteriori precisazioni: dall’isolato 62 all’isolato 490 – dall’isolato A all’isolato Z (Gonzaga, Martinez, 
Montepiselli, Gavitelli, Fondo Sterio, Fondo Tornatola, Torrente Trapani, Fondo Galletta, Casazza, Torre 
Vittoria). 

Segretario dott.ssa Daniela Oliva, matr.7293 , cat. D, Direttore di Sezione  Amministrazione 

 
Indirizzo 
Centro Civico sede Via dei Mille is. 88 n. 257 

Contatti 

Telefono 090.2926017 – 090 46546 – fax 090.2923706 

e-mail: circoscrizione04@comune.messina.it  
circoscrizione04certificati@comune.messina.it; Riservato certificazione ad uso notifiche atti giudiziari 
(riservato Ordine degli Avvocati del Foro di Messina) , 
circoscrizione04anagrafe@comune.messina.it;  attivo solo per la prenotazione del servizio di assistenza alla 
compilazione 

Orario  certificazioni 

Certificazioni Anagrafiche e Stato Civile   
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
orario pomeridiano Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Cambi di domicilio/Residenza 
Lunedì e mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 
Orario pomeridiano: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
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SERVIZIO V CIRCOSCRIZIONE 

 

Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 
Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
 

Territorio 
Svizzero – Giostra – Basile – Ritiro – S. Licandro – Regina Elena – San Michele – Annunziata – Paradiso 
Ulteriori precisazioni: dall’isolato 491 all’isolato 525 (Giostra, Ritiro, Vill. Svizzero, S. Licandro, S. Michele, 
Annunziata, Paradiso) 

 

 

Segretario dott.ssa Gambino Rita, matr. 5769, Direttore di Sezione di Ragioneria, Uff. d’Anagrafe e di 

Stato Civile 

 
Indirizzo 
Municipalità – Via Nicola Petrina, 2 - Villa Lina  
 
Contatti 
telefono 090364495 fax 09043526 e-mail: circoscrizione05@comune.messina.it  
 
 
Orari certificazioni Municipalità (Centro Civico):  
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

Apertura pomeridiana 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 

Front Office – apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
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Supporto alle attività  della Segretaria 

Personale assegnato  

 

Certo Gabriella        7402  Add. Reg. dati       B    Uff.le D'Anagrafe e di Stato   

                              Civile -Supporto alle attività   

                                             della Segretaria 

Bartolomeo Grazia 7347           Add. Reg. dati       B    Uff.le D'Anagrafe e di Stato   

                           civile Supporto alle attività della   

                           Segretaria 

Molino Domenica 7411  Add. Reg. dati       B    Uff.le d'Anagrafe e Stato   

             Civile supporto alle attività della    

                             Segretaria 

D’angelo Giovanna   7311                 Add. Reg. Dati        B     Uff.le D’ Anagrafe e Stato Civile 

  

Strani    Rodolfo        7327               Add. Reg. Dati      B/3        Servizio Carte d’identità 
 

Archivio-Presidenza- Commissini circoscrizionali- Gestione risorse umane – protocollo-Personale   

Personale assegnato  

  

 Flavia Sturniolo           8010  Operat.Add.Uff. AGestione  personale    

        e supporto alle     

        attività  della Segretaria   

       

Alu’ Calogero, matr. 7318 addetto. Reg.Dati. 

  

 Pulizia dei locali 

Stracuzzi Domenica, matr. 8008 addetta Pulizie stabili comunali -    A 

  

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO VI CIRCOSCRIZIONE 

Competenze 

 Servizi erogati dagli uffici circoscrizionali: rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, cambi 
di abitazione, residenza, rilascio C.I.E. presso la I Circoscrizione, la V Circoscrizione, il Centro Servizi 
di Via Cile (V Circoscrizione) e Ufficio staccato di Via lago Grande (VI Circoscrizione), autenticazioni 
di copie di documenti e di sottoscrizioni, liberatorie e passaggi di proprietà, (solo presso le sedi 
delle Municipalità), rilascio tessere elettorali, stampa modelli F24 per pagamento TARI. 

 
Al Segretario della  Circoscrizione competono le seguenti attività: supporto organizzativo, 
informativo, amministrativo per le attività del Consiglio di Circoscrizione e delle Commissioni dii 
Circoscrizione; raccolta delle deliberazioni di competenza della Circoscrizione; gestione 
trattamento economico del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri, ivi compreso il rimborso 
degli oneri ai datori di lavoro; raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale - sezione 
"Amministrazione Trasparente" dei dati ex art.14 D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii; gestione dei 
rapporti tra il Consiglio Circoscrizionale ed il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale; funzioni 
di Segretario Circoscrizionale nel rispetto del vigente regolamento comunale sul Decentramento; 
organizzazione e coordinamento del personale e dei servizi decentrati degli uffici circoscrizionali 
istituzionali; supporto alle attività del Presidente e del Consiglio Circoscrizionale per le funzioni 
indicate nel regolamento per il decentramento, compreso, in via ordinaria, la verbalizzazione 
delle sedute; coordinamento e gestione attività proprie e/o delegate alle Circoscrizioni; cura la 
pubblicazione degli atti  circoscrizionali e sovraintende alle relazioni con il pubblico; 
predisposizione e adozione atti gestionali nelle materia delegate alla Circoscrizione. 
 

Territorio 
Contemplazione – Pace – S. Agata – Ganzirri – Torre Faro – Capo Peloro – Mortelle – Timpazzi – Casa Bianca 

– Sperone – Faro Superiore – Curcuraci – Massa S. Giovanni – Massa S. Lucia – Massa S. Nicolò – Massa S. 

Giorgio – Acqualadroni – Spartà – Castanea – Salice – Santo Saba – Rodia – Ortoliuzzo – Gesso 

Ulteriori precisazioni: comprende le vecchie Circoscrizioni XI – XII – XIII per intero 

 

Responsabile del Servizio Segretario   dott. Vincenzo Palana,  Direttore di Sezione Amministrativa. , matr. 

7282.   

 
Indirizzo 
Municipalità - Via Consolare Pompea n. 1853 - Ganzirri  

 
Contatti 
telefono 090393098 fax 090392482 e-mail circoscrizione06@comune.messina.it  

 

Orario certificazioni: 
Municipalità (Centro Civico): da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00  

Apertura pomeridiana 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 

Sportello Polifunzionale: 

Indirizzo Ufficio Staccato Via Lago Grande Ganzirri 
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Contatti 

telefono e fax: 090.394154 e-mail ufficiostaccatolagogrande@comune.messina.it 

Orario Certificazioni (cambio di abitazione/immigrazione – carte d’identità) 
Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
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  Autenticazioni di firme, di copie di documenti e fotografie 

Descrizione 

Autenticazioni di firme, di copie, di documenti e di fotografie: 
l’autenticazione è l’attestazione da parte del pubblico ufficiale, 
limitatamente alla sfera di propria competenza, che una firma è resa 
dal dichiarante in sua presenza ed è quindi autentica; che la fotografica 
corrisponde alla persona che ne richiede la legalizzazione e che la copia 
del documento è conforme all’originale. Non è più richiesta per le 
PP.AA. e per gli erogatori di pubblici servizi. 

Documentazione necessaria Documento d’identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Presso le Circoscrizioni; a domicilio, per i non deambulanti, previa 
presentazione istanza presso apposito sportello a Palazzo Zanca 

Tempi di rilascio (Tempestività) Immediato allo sportello - a domicilio entro 10 giorni 

 
  

  Certificati d’anagrafe storici 

Descrizione 
I certificati d’anagrafe storici attestano situazioni anagrafiche relative 
ad una data o ad un periodo del passato. (Certificato di residenza 
storico – Certificato di stato di famiglia storico) 

Documentazione necessaria 
Documento d’identità in corso di validità per chi si presenta allo 
sportello; Fotocopia documento in corso di validità se la richiesta viene 
inoltrata per posta o via e-mail  

Modalità di Accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli della Sede Centrale (Palazzo Zanca); per posta, via e-mail; 
presso gli sportelli delle sedi circoscrizionali per i certificati a far data 
dicembre 1999 

Tempi Rilascio (Tempestività) 
Entro 30 giorni, escluso ricerche particolarmente complesse per i 
certificati rilasciati dagli sportelli di Palazzo Zanca; immediato per le 
certificazioni rilasciati dagli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; 

Costo Imposta di bollo (€ 16) e diritti di segreteria, salvo specifiche esenzioni 

 
  Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

Descrizione 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento con 
cui il cittadino può dichiarare numerose situazioni che lo riguardano 
(stati, qualità personali o fatti); il documento non può contenere 
dichiarazioni di intenzioni, propositi per il futuro, procure e comunque 
non può riguardare atti negoziali 

Documentazione necessaria Documento d’identità in corso di validità 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Presso le circoscrizioni; a domicilio, per i non deambulanti, previa 
presentazione istanza presso apposito sportello di Palazzo Zanca  

Tempi di rilascio (Tempestività) Immediato allo sportello; a domicilio entro 10 giorni 

Costi Imposta di bollo (€ 16)  e diritti di segreteria, salvo specifiche esenzioni 

Modulistica 
Presente sul sito: www.comunemessina.gov.it 
 

  

  Cambi di abitazione 

Descrizione Entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di 
abitazione/immigrazione occorre presentare la dichiarazione presso le 
sedi circoscrizionali di appartenenza. 

Documentazione necessaria Documento d’identità in corso di validità; codice fiscale; indirizzo 
esatto, con numero civico e numero interno; dati relativi alle patenti e 
ai veicoli intestati a chi cambia abitazione; dichiarazione di conoscenza 
di chi già occupa l’abitazione in cui si desidera risiedere; titolo di 
occupazione legittima dell’alloggio 

Modalità di accesso (Multicanalità) Agli sportelli sedi circoscrizionali; per posta; e-mail; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 
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Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 

Costi Nessuno 

Modulistica Presente sul sito: www.comunemessina.gov.it  

 

 
  Iscrizioni anagrafiche dei cittadini comunitari 

Descrizione 
I cittadini dell’Unione Europea che decidano di soggiornare per un 
periodo superiore ai tre mesi devono richiedere l’iscrizione anagrafica 
presso il Comune di dimora 

Documentazione Necessaria 

Documento di identità in corso di validità; codice fiscale; attestazione 
risorse economiche (contratto di lavoro/deposito bancario/busta 
paga); assicurazione sanitaria; dati anagrafici di tutti i componenti del 
nucleo familiare; indirizzo esatto, con numero civico e numero interno; 
dati relativi alle patenti convalidate in Italia e ai veicoli intestati; 
dichiarazione di conoscenza di chi già occupa l’abitazione in cui si 
desidera risiedere; titolo di occupazione legittima dell’alloggio 

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; per posta; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 

Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 

Costi Nessuno 

 

 
  Iscrizioni anagrafiche di cittadini italiani e/o extracomunitari 

Descrizione 
È la dichiarazione con la quale si afferma di avere la dimora abituale in 
una data città ad un determinato indirizzo 

Documentazione necessaria 

Documento di identità in corso di validità; codice fiscale; dati anagrafici 
di tutti i componenti del nucleo familiare; indirizzo esatto, con numero 
civico e numero interno; dati relativi alle patenti convalidate in Italia e 
ai veicoli intestati a chi cambia abitazione; dichiarazione di conoscenza 
di chi già occupa l’abitazione in cui si desidera risiedere; titolo di 
occupazione legittima dell’alloggio. Per i cittadini extracomunitari 
occorrono, altresì, passaporto e titolo che attesti la regolarità del 
soggiorno   

Modalità di accesso (Multicanalità) 
Agli sportelli delle Sedi Circoscrizionali; per posta; PEC 
protocollo@pec.comune.messina.it 

Tempistica Iscrizione in anagrafe entro due giorni lavorativi. 

Costi Nessuno 

  

 Rilascio tessera elettorale 

Descrizione 

È il documento che consente, unitamente a un documento di identità, l’esercizio 
del diritto di voto.  Contiene i dati anagrafici dell’elettore, il numero della sezione 
elettorale, la sede di votazione ed il collegio elettorale di appartenenza. In caso di 
cambio di sezione, a seguito cambio di residenza all’interno del Comune, l’ufficio 
elettorale provvederà a stampare il tagliando di aggiornamento da apporre sulla 
tessera. 
Può essere utilizzata per 18 consultazioni elettorali/referendarie. 

Documentazione Necessaria 
Documento di identità in corso di validità; tessera vecchia in caso di nuova 
residenza con provenienza da altro comune. 

Modalità di Accesso (Multicanalità) Servizio elettorale presso  Palazzo Zanca; Circoscrizioni 

Tempi Rilascio  Immediato 

Costi Nessuno 
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