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CORSO DI QUALIFICAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE  
Data… 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER UFFICIALI DI RISCOSSIONE 
                                                           Data… 

Legge    27  dicembre 2006, n. 296  art. 1 comma 159                                    

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale … 
previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, 
organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di  idoneità.                     

 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1  comma 793                                                    

il dirigente (ovvero, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente) o il soggetto 
affidatario … I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente 
o del soggetto affidatario dei servizi fra persone che sono in possesso almeno di un diploma 
di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa 
frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.  

L’OFFICINA DELLA FORMAZIONE INFORMA: Al termine del corso è previsto un esame 
di idoneità consistente nella compilazione di un questionario con VENTI domande a risposta 
multiple - La prova si ritiene superata se il candidato compie un massimo di 4 errori.  

La somministrazione del questionario “NEL CASO DI UN CORSO SVOLTO ALL’INTERNO 
DELL’ ENTE” oppure nella nostra SEDE,  sarà effettuato direttamente  dal Relatore/ Docente 
il quale verificherà  l’avvenuto accrescimento e l’idoneità professionale dei singoli partecipanti. 

Nel caso della “PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA” il  questionario (predisposto 
dal Relatore/Docente) sarà trasmesso via email pec ad un TUTOR NOMINATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE, il quale provvederà: A) riproduzione dei 
questionari per il numero di partecipanti – B) alla somministrazione e corretto svolgimento 
dell’esame – C) invio email pec degli elaborati al Relatore/Docente, il quale effettuerà l’esame 
e la verifica dell’ idoneità professionale.  

ATTESTATI DI IDONEITA’ :A seguito della valutazione effettuata dal Relatore/Docente,  
l’Officina della formazione attesterà L’ IDONEITA’ o NON IDONEITA’  dei singoli Partecipanti 
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