
RELATA DI  NOTIFICAZIONE  A MEZZO  DI  POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ai sensi dell'art. 3 bis legge 21/01/1994 n. 53

E CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI ATTI.

Io  sottoscritta  Avv.  Carla  Putzolu  (c.f.  PTZCRL78M43G113E),  con  studio  in
Cagliari, via Lanusei n. 25, pec avvcarlaputzolu@pec.it, iscritta all'Albo presso
l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, autorizzata alle notificazioni in proprio ai sensi
della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 38 del 30/11/2015, in
qualità  di  procuratore  e  difensore  di  Cafaro  Giovanni  (c.f.
CFRGNN93M04E281V, nato ad Iglesias il 04/08/1993 ed ivi residente nella via
Bottego  n.  2),  giusta  procura  alle  liti  allegata  al  ricorso  introduttivo  RG n.
690/2019 proposto nanti il T.A.R. del LAZIO, sede di Roma, per l'impugnazione
degli  atti  a  lui  pregiudizievoli  relativi  al  “concorso,  per titoli  ed esami,  per il
reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, di cui al bando
del 28/04/2018,

 NOTIFICO

unitamente alla presente relata, firmata digitalmente, 
1) l'ordinanza n. 5210/2019 REG.PROV.COLL., resa dalla Sezione I^ Bis del Tribu-
nale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, pubblicata il 24/04/2019,
che attesto essere composta da n. 5 pagine, firmata digitalmente e conforme all'origi-
nale informatico conservato nel fascicolo elettronico da cui è stata estratta ai sensi de-
gli artt. 3 bis comma 2 e 6 Legge n. 53/1994, dell'art. 16 undecies D.L. n. 179/2012,
dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014; 
2) l'atto di significazione e invito alla pubblicazione, firmato digitalmente;
3) l'avviso di notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul
sito internet dell'Amministrazione, per l'integrazione del contraddittorio, in ori-
ginale informatico recante la data del 11/05/2019, unitamente a n. 7 elenchi nominati-
vi relativi ai controinteressati risultanti dalle allegate graduatorie finali di merito re-
lative al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadrien-
nale, di  cui  al  bando  del  28/08/2018  su  GURI  4^  serie  speciale  n.  38  del
15/05/2018, da intendersi parti integranti dell'avviso di notificazione, a:

1) Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, via XX settembre n.

8  in  00187  Roma,  rappresentato  e  difeso  ex  lege dall'Avvocatura  Generale  dello

Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato  ex

lege,  mediante  invio  al  seguente  indirizzo  pec  :

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco

per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter;

2) e 2/bis) Ministero della Difesa, in persona del Ministro  pro tempore, via XX



settembre  n.  8  in  00187  Roma,  mediante  invio  ai  seguenti  indirizzi  pec:

udc@postacert.difesa.it  e  persomil@postacert.difesa.it estratti  dal  Registro

PP.AA.,

3) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del suo Comandante

e  legale  rappresentante  pro  tempore,  viale  Romania  n.  45,  00197  ROMA,

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici

in  00186  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  è  domiciliato  ex  lege,  pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco

per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter;

4) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del suo Comandante

e legale rappresentante  pro tempore, viale Romania n. 45, 00197 ROMA, mediante

invio ai seguenti indirizzi pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,

5) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione

e Reclutamento,  in persona del legale rappresentante  pro tempore,  rappresentato e

difeso  ex  lege dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  presso  i  cui  uffici  in  00186

Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  è  domiciliato  ex  lege,  pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco

per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter;

6) Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione

e  Reclutamento,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  pec

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,

7)  Commissione  per  gli  Accertamenti  psico-fisici  del  Centro  Nazionale  di

Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per



il  reclutamento di  2.000 Allievi   Carabinieri  in  ferma quadriennale  come da

bando di concorso del 28/04/2018, in persona del Presidente della Commissione pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui  uffici  in  00186  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  è  domiciliato  ex  lege,  pec

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA., pubblico elenco

per le notificazioni e comunicazioni ai sensi del DL 179/2012, artt. 16, c. 12 e 16-ter.

Il  tutto  in  allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  che  viene  inviata
dall'indirizzo  mittente  del  notificante  pec  avvcarlaputzolu@pec.it,  iscritto  nel
Registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.  3 bis Legge n. 53/1994 e dell'art. 16 undecies del
D.L.  n.  179/2012,  convertito  in  L.  221/2012,  che  il  messaggio  pec,  oltre  alla
presente relata  di  notifica sottoscritta digitalmente,  contiene i  seguenti  allegati:
-ordinanza resa dal TAR Lazio e pubblicata il 24/04/2019, Reg. Provv. Coll. n.
5210/2019, che è copia conforme all'originale informatico conservato nel fascicolo
telematico del ricorso RG n. 690/2019, dal quale è stata estratta; 

– la richiesta di pubblicazione, sottoscritto digitalmente, 

– l'avviso  di  pubblicazione  per  pubblici  proclami  per  l'integrazione  del
contraddittorio, in originale informatico, sottoscritto digitalmente, unitamente
a n. 7 elenchi nominativi relativi ai controinteressati risultanti dalle allegate
graduatorie finali di merito relative al concorso per il reclutamento di 2000
allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al bando del 28/08/2018 su
GURI 4^ serie speciale n. 38 del 15/05/2018, da intendersi parti integranti
dell'avviso di notificazione.

Cagliari, 11/05/2019

Avv. Carla Putzolu
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