
RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

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

Io sottoscritto Avv. Francesco RINALDI (C.F. RNLFNC73P11F839U), iscritto all’albo degli Avvocati 
presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Napoli, alla Via Tasso n. 428 bis, nella mia qualità 
di difensore e domiciliatario dei Ricercatori Ciardiello Maria Antonietta, Capasso Clemente, Digilio 
Filomena Anna, Carginale Vincenzo, Cobucci Ponzano Beatrice, in ragione del disposto della Legge 
n. 53/1994 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della 
stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli n. 2093, del 30/09/2014, in virtù di 
procura allegata e in calce al ricorso ed ai motivi aggiunti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio Roma, Sezione III, nel procedimento rgn. 12312/2016,  

NOTIFICO 

ad ogni effetto di legge, mediante pec francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it, copia informatica da 
me firmata digitalmente dell’Istanza per la pubblicazione di Avviso sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione ai fini di notifica a mezzo pubblici proclami a: 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del Presidente e l.r.p.t., all’indirizzo pec  

protocollo-ammcen@pec.cnr.it, estratto da pubblico elenco delle pec in indicepa.gov.it 

ATTESTO 

infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i 
seguenti allegati, anch’essi sottoscritti digitalmente: 

1) Istanza per la pubblicazione di Avviso sul sito web dell’Amministrazione ai fini di notifica a mezzo 
pubblici proclami (pari a n. 38 pagine); 

2) Copia autentica dell’ordinanza del Tar Lazio Roma, sez. III, n. 3809/2019; 

3) Copia autentica dell’ordinanza del Tar Lazio Roma, sez. III, n. 1165/2019; 

4) Ricorso depositato presso il Tar del Lazio Roma rgn. 12312/2016; 

5) Motivi aggiunti depositati presso il Tar del Lazio Roma rgn. 12312/2016; 

6) provvedimento del 18/07/2016 di approvazione graduatoria (vincitori e idonei), pubblicato sul sito 
web del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R. 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA TELEMATICA ALL’ATTO 

CARTACEO 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 3 bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/1994, 
così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater, D.L. 18.10.2012, n. 179, aggiunto 
dal comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22, comma 2, del D.L. 7 marzo 2005, n. 
82 e successive modifiche, io sottoscritto avvocato Francesco RINALDI attesto che gli atti notificati 
sono copia fotoriprodotta conforme all’atto oggetto della notificazione di cui è stata estratta. 

Napoli, 26/03/2019 

avv. Francesco RINALDI 
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