RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Nicola Roberto Toscano, con studio in Bari alla Via Marco Partipilo n. 48, cod.
fisc.:TSCNCL66C15A893L, P.IVA: 04371920721, nella mia qualità di difensore della sig.ra FAZIO FILOMENA
(cod. fisc.: FZAFMN70E49A662W), giusta procura alle liti già in atti allegata,
HO NOTIFICATO AI SENSI DELL’ART. 151 c.p.c.
per pubblici proclami e ad ogni effetto di legge gli allegati atti/provvedimenti: a) istanza di pubblicazione ai
fini della notificazione per pubblici proclami, da me predisposta e firmata digitalmente; b) copia
informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c., prodotto in favore della sig.ra FAZIO FILOMENA contro l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli nonché contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale per
la Puglia, il Molise e la Basilicata (Tribunale di Bari, sezione Lavoro, n. R.G. 14185/2018; c) procura alle liti a
me rilasciata – originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica – dalla sig.ra Fazio
Filomena, sottoscritta digitalmente in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come
modificato dal DM 48/2013 ed estratta, quale copia informatica, dal fascicolo informatico del Tribunale di
Bari, sez. lavoro, n. R.G. 14185/2018; d) copia informatica della memoria di costituzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli depositata in data 17/05/2019; e) copia informatica dell’ordinanza emessa dal
Giudice del Lavoro di Bari, dott. Giuseppe Minervini, nel fascicolo n. R.G. 14185/2018 e pubblicata in data
18.11.2019; f) elenco dei controinteressati individuabili sulla base degli atti di causa e in relazione a quanto
disposto dal Giudice del Lavoro con l’ordinanza del 18.11.2019, a:
 i CONTROINTERESSATI individuati nei terzi dipendenti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
inseriti – o da inserire per effetto del disposto dell’art. 1 comma del bando, nella graduatoria
definitiva di merito approvata con Determinazione prot. n. 30366/RI/2016 del 21.12.2016 – come
rettificata con successiva Determinazione prot. n. 24410/RI/2017del 23.10.2017 – all’esito della
procedura selettiva indetta con Determinazione prot. n. 21123/RI/2016 del 12.09.2016 dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e riservata ai dipendenti a tempo indeterminato inseriti nella sezione
“dogane” del ruolo del personale non dirigenziale, finalizzata all’attuazione di complessivi 261 sviluppi
economici all’interno della II Area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 sull’intero territorio
nazionale (esclusa la Provincia di Bolzano);
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Bari,
sez. Lavoro, R.G. n. 14185/2018
ATTESTO
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del D.L. 179/12,
che i seguenti atti:
1. “RICORSO FAZIO FILOMENA” contenente copia informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c., prodotto
in favore della sig.ra FAZIO FILOMENA contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata
(Tribunale di Bari, sezione Lavoro, n. R.G. 14185/2018;
2. “MANDATO AD LITEM” contenente copia informatica della procura alle liti;

3. “ORDINANZA DEL 18.11.2019” contenente copia informatica per immagine dell’ordinanza emessa dal
Giudice del Lavoro di Bari, dott. Giuseppe Minervini, nel fascicolo n. R.G. 14185/2018 e pubblicata in
data 18.11.2019;
sono copie conformi agli originali informatici contenuti nel fascicolo informatico del Tribunale di Bari,
sez. Lavoro, n. R.G. 14185/2018 e che
4. “MEMORIA AGENZIA DOGANE” contenente copia informatica per immagine della memoria di
costituzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli depositata in data 17/05/2019;
è copia conforme alla copia analogica in mio possesso dalla quale è stata estratta.
Bari, 04/02/2020
Avv. Nicola Roberto Toscano

