
 

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

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

Io sottoscritto Avv. Roberto Virga (C.F. VRGRRT82H02Z112E), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e 

successive modifiche, nella qualità di difensore del sig. Di Grigoli Salvatore, nato il 11.10.1978 a Venaria Reale (TO), 

e residente in C.so F.sco Crispi n. 167, 92020 San Giovanni Gemini (AG), c.f. DGRSVT78R11L727T, giusta procura in 

atti, 

HO NOTIFICATO 

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione di notifica firmata digitalmente,  

1) Ordinanza Cautelare numero 612/2022 del 24.10.2022, resa a seguito dell’udienza camerale del 21.10.2022 nel 

giudizio riportante R.G. n. 1479/2022 T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. Seconda,   

2) Sinossi del ricorso proposto al T.A.R. Sicilia  - Palermo, N. R.G. 1479/2022;  

3) Indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile;  

4) Indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa, a: 

- REGIONE SICILIA, c.f. 80012000826, in persona del suo Presidente pro-tempore domiciliato per la carica in 

Piazza Indipendenza 21, 90129 Palermo, all’indirizzo PEC: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it estratto 

dal registro IPA; 

- ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

DELLA REGIONE SICILIA - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, in persona del 

suo l.r. pro tempore con sede in Viale Regione Siciliana n. 2194, 90135 Palermo, all’indirizzo PEC: 

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it  estratto dal registro IPA; 

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall’indirizzo del mittente 

robertovirga@avvocatiagrigento.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). 

ATTESTO 

1) ai sensi della vigente normativa che la copia informatica dell’Ordinanza Cautelare numero 612/2022 del 24.10.2022, 

resa a seguito dell’udienza camerale del 21.10.2022 nel giudizio riportante R.G. n. 1479/2022 T.A.R. Sicilia-

Palermo, Sez. Seconda, qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico 

rubricato al n. 1479 del TAR Sicilia – Palermo. 

Attesto altresì, che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale: UTC: 2022-11-

02T16:51:12.240Z”  e la seguente impronta: 

16d1021acf1476099ee62dd6f16340bc95b950eba09cfbd4d3d2684e4ed47c75”  calcolata tramite algoritmo sha-256 

1) attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti 

allegati anch’essi sottoscritti digitalmente: Ricorso TAR, Ordinanza Cautelare numero 612/2022, Sinossi del ricorso, 

Indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria, Indicazione dello stato attuale del procedimento e 

del sito web della giustizia amministrativa. 

Si invitano i destinatari a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.. 

Cammarata, lì 02.11.2022 

F.to digitalmente da 

Avv. Roberto Virga 
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