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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avv. Francesco Maria Torrusio (c.f.:TRRFNC68D02B608G), con studio in 

Vallo della Lucania (Sa), Via Ferruccio Parri, snc, nella mia qualità di difensore e domiciliatario 

di CASTIGLIA, Giuseppe Salvatore, nato a Palermo il 14.04.1993 (c.f.: 

CSTGPP93D14G273X), residente in Mistretta (Me) alla via G.Verga, n.21,  

HO NOTIFICATO 

ad ogni effetto di legge l’allegato :  

- 1) Avviso di notifica per pubblici proclami contenente la sintesi dei motivi di 

ricorso, l’indicazione dei provvedimenti impugnati innanzi al Tar Lazio – Roma sez. prima bis 

con il ricorso n. 1218/2019 r.g. nonché dell’appello cautelare Consiglio di Stato nel giudizio 

n.3410/2019 r.g. in originale informatico sottoscritto digitalmente, prodotto in favore di 

Castiglia Giuseppe Salvatore, come sopra identificato, nell’instaurato giudizio 

d’impugnazione cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; 

 2) decreto Consiglio di Stato n.49872019 r.p.p. del 30.04.2019 in copia informatica 

conforme all’originale contenuta nel fascicolo telematico nel giudizio n.3410/2019 r.g. dal 

quale è estratta a: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di 

Selezione e reclutamento,Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, 

Ufficio Concorsi e Contenzioso, Piazza Bligny, n°2 - 00197 Roma, in persona del legale 

rapp.te p.t., trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

p.e.c. : cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it estratto dal pubblico elenco “indicepa.gov.it – 

IPA”. 

ATTESTO 

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i 

seguenti allegati :  

1) Avviso di notifica per pubblici proclami contenente la sintesi dei motivi di ricorso, 

l’indicazione dei provvedimenti impugnati innanzi al Tar Lazio – Roma sez. prima bis con il 

ricorso n. 1218/2019 r.g. nonché dell’appello cautelare Consiglio di Stato nel giudizio 

n.3410/2019 r.g. in originale informatico sottoscritto digitalmente, prodotto in favore di 

Castiglia Giuseppe Salvatore, come sopra identificato, nell’instaurato giudizio 

d’impugnazione cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; 

2) decreto Consiglio di Stato n.49872019 r.p.p. del 30.04.2019 in copia informatica conforme 

all’originale contenuta nel fascicolo telematico nel giudizio n.3410/2019 r.g. dal quale è 

estratta; 

3) graduatorie approvate in copia informatica conforme all’originale analogico da me detenuto. 

 Vallo della Lucania, 15 maggio 2019                        Avv. Francesco Maria Torrusio  
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