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  STUDIO LEGALE  

                      Avv. Mauro Spitale 

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 5 

Io sottoscritto Avvocato Mauro Spitale, con studio professionale in Messina, Via Caio Domenico 

Gallo n. 2, CF: SPTMRA66B08F158A, P.IVA: 02031720838, nella mia qualità di difensore e 

domiciliatario del Dott. PICCIONE MARIANO, nato a Lentini (SR) il 26 novembre 1977, residente 

in Messina, Via Pietro Nenni n. 4, codice fiscale PCCMRN77S26E532R, giusta procura alle liti in 

atti allegata e rilasciata, su foglio separato, in calce al ricorso ex art. 700 C.P.C. del 26.07.2022 

(depositato in Cancelleria il 29.07.2022), 

                           NOTIFICO 

ad ogni effetto di legge gli allegati e, precisamente: 

 1) "ricorso provvedimento d’urgenza (2).pdf" - file contenente copia informatica del 

ricorso ex art. 700 cpc del 26.07.2022 (depositato in Cancelleria il successivo 29.07.2022) pro-

mosso dal Dott. Piccione Mariano contro A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.; 

 2) "procura (1).pdf" - file contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata dal 

Dott. Piccione Mariano; 

 3) "28397253s (1).pdf" - file contenente copia informatica del decreto di fissazione udienza 

e comparizione parti emesso, in data 30 luglio 2022, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Mes-

sina Dott.ssa Graziella Bellino; 

 4) "cr_piccione (1).pdf" - file contenente copia informatica della comparsa di costituzione e 

risposta dell’Avv. Santi Delia nell’interesse dell’A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina 

S.p.A. del 30.08.2022; 

 5) "note_trattazione_scritta_piccione (1).pdf" - file contenente copia informatica delle 

note per la trattazione scritta dell’Avv. Santi Delia, nell’interesse dell’A.M.A.M. Azienda 

Meridionale Acque Messina S.p.A., del 15.09.2022; 

 6) "piccione note trattazione (1).pdf" - file contenente copia informatica delle note di 

trattazione scritta dell’Avv. Mauro Spitale, nell’interesse del Dott. Piccione Mariano, del 

15.09.2022; 

 7) "461658s.pdf" - file contenente copia informatica del verbale di udienza a trattazione 

scritta del 21.09.2022; 

 8) "24559018s.pdf" - file contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del Lavo-

ro del Tribunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino del 03.10.2022; 

 9) "33268250s.pdf" - file contenente copia informatica del verbale di udienza in presenza 

del 19.10.2022; 

 10) "28976006s.pdf" - file contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del La-

voro del Tribunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino del 17.11.2022, con la quale viene anche 

autorizzata, ex art. 151 C.P.C., la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito 

internet di A.M.A.M. S.p.A. del ricorso, degli atti e verbali di causa; 

 11) "protn00164492022_-_procedura_progressioni_interne_amam_spa (2).pdf" - file 

contenente copia informatica dell’elenco dei dipendenti risultanti vincitori della “selezione pubblica 

con colloquio per progressioni verticali riservata al personale a tempo indeterminato dell’azienda 
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A.M.A.M. S.p.A. per la copertura di complessivi 58 posti” del 03.10.2022, depositato telematica-

mente dall’Avv. Santi Delia, nell’interesse di A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina 

S.p.A., in data 17.10.2022; 

 ai seguenti soggetti:  

 1) Controinteressati: Sigg. Beccalli Giovanna, Di Bella Cecilia, Di Leo Eliana, Lamberto 

Luigi, Manganaro Giuseppe, Staiti Margherita, Vitale Placido, Cardile Antonino, Macrì Antonio, 

Scuderi Francesco, Abate Roberto, Astini Vincenzo, Bottari Benedetto, Briguglio Giuseppe, 

Cocuccio Antonella, D’Arrigo Alfredo, Davì Salvatore, Di Bella Giorgio, Donato Giovanna, 

Giordano Letterio, Guglielmino Ivano, Lupica Basilio, Mazza Monica, Moschella Miriam, Pagliaro 

Margherita, Randazzo Gabriele, Scimone Teresa, Spadaro Giacomo, Vitrano Letterio, Bertuccelli 

Francesco, Campagna Stefano, Cannavò Piero, Costa Vincenzo, Cutè Giuseppe, Fenga Giuseppe, 

Giuliano Oscar, Lampi Gioacchino, Lauro Antonio, Maiorana Giacomo, Maisano Francesco, 

Marcellino Consolato, Prestipino Riccardo, Russo Giovanni, Sciarrone Santo, Scornavacchi 

Ernesto, Stroncone Giovanni, Catano Giuseppe, Cutè Paola, De Francesco Pietro, Foti Antonio, 

Giannetto Caterina, Maiorana Raffaele, Micali Nicola, Pascale Andrea, Romeo Carmela, Sgroi 

Carmelo, Soffli Rosaria e Zullo Antonino, come da elenco dei dipendenti risultanti vincitori della 

selezione pubblica con colloquio per progressioni verticali, giusta suindicata autorizzazione del 

Giudice del Lavoro, ex art. 151 C.P.C., attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’A.M.A.M. 

Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., mediante notifica effettuata trasmettendone copia 

informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata della suindicata società amamspa@pec.it , 

estratto dal pubblico elenco "INI-PEC / www.inipec.gov.it" del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico; 

2) A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (C.F. e P. IVA 01937820833), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale Giostra Ritiro, trasmet-

tendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amamspa@pec.it 

estratto dal pubblico elenco "INI-PEC / www.inipec.gov.it" del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet degli atti e verbali di causa ex art. 151 

C.P.C., giusta ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino 

del 17.11.2022; 

3) A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., (C.F. e P.IVA 01937820833), in per-

sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale Giostra Ritiro, ed ivi elet-

tivamente domiciliata, Via Sant’Agostino n. 4, presso lo studio professionale dell’Avv. Santi Delia, 

che la rappresenta e difende per procura in atti, trasmettendone copia informatica a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo avvsantidelia@cnfpec.it,  

             

                   DICHIARO 

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento, promosso ex art. 700 C.P.C. 

dal Dott. Piccione Mariano, pendente davanti al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, iscritto al  N. 

4161/2022 R.G., e che sarà chiamato dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Graziella Bellino all’udienza 

del 14 dicembre 2022  

                                                             ATTESTO 

 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 

179/12, che le seguenti copie informatiche allegate: 

 1) "ricorso provvedimento d’urgenza (2).pdf" - file contenente copia informatica del ri-

corso ex art. 700 cpc del 26.07.2022 (depositato in Cancelleria il successivo 29.07.2022) promosso 
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dal Dott. Piccione Mariano contro A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.; 2) 

"procura (1).pdf" - file contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata dal Dott. Pic-

cione Mariano; 3) "28397253s (1).pdf" - file contenente copia informatica del decreto di fissazione 

udienza e comparizione parti emesso, in data 30 luglio 2022, dal Giudice del Lavoro del Tribunale 

di Messina, Dott.ssa Graziella Bellino; 4) "cr_piccione (1).pdf" - file contenente copia informatica 

della comparsa di costituzione e risposta dell’Avv. Santi Delia nell’interesse dell’A.M.A.M. Azien-

da Meridionale Acque Messina S.p.A. del 30.08.2022; 5) "note_trattazione_scritta_piccione 

(1).pdf" - file contenente copia informatica delle note per la trattazione scritta dell’Avv. Santi Delia, 

nell’interesse dell’A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., del 15.09.2022; 6) 

"piccione note trattazione (1).pdf" - file contenente copia informatica delle note di trattazione 

scritta dell’Avv. Mauro Spitale, nell’interesse del Dott. Piccione Mariano, del 15.09.2022; 7) 

"461658s.pdf" - file contenente copia informatica del verbale di udienza a trattazione scritta del 

21.09.2022; 8) "24559018s.pdf" - file contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino del 03.10.2022; 9) "33268250s.pdf" - 

file contenente copia informatica del verbale di udienza in presenza del 19.10.2022; 10) 

"28976006s.pdf" - file contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tri-

bunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino del 17.11.2022, con la quale viene anche autorizzata, 

ex art. 151 C.P.C., la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet di 

A.M.A.M. S.p.A. del ricorso, degli atti e verbali di causa; 11) "protn00164492022_-

_procedura_progressioni_interne_amam_spa (2).pdf" - file contenente copia informatica del-

l’elenco dei dipendenti risultanti vincitori della “selezione pubblica con colloquio per progressioni 

verticali riservata al personale a tempo indeterminato dell’azienda A.M.A.M. S.p.A. per la copertura 

di complessivi 58 posti” del 03.10.2022, depositato telematicamente dall’Avv. Santi Delia, 

nell’interesse di A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., in data 17.10.2022, 

sono conformi ai corrispondenti documenti presenti nel fascicolo informatico dal quale sono estratte. 

 Da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relazione di notifica, creata in pdf nativo 

e sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 

1) “ricorso provvedimento d’urgenza (2).pdf" - file contenente copia informatica del ricorso ex 

art. 700 cpc del 26.07.2022 (depositato in Cancelleria il successivo 29.07.2022) promosso dal Dott. 

Piccione Mariano contro A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.; 2) "procura 

(1).pdf" - file contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata dal Dott. Piccione Ma-

riano; 3) "28397253s (1).pdf" - file contenente copia informatica del decreto di fissazione udienza e 

comparizione parti emesso, in data 30 luglio 2022, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messi-

na, Dott.ssa Graziella Bellino; 4) "cr_piccione (1).pdf" - file contenente copia informatica della 

comparsa di costituzione e risposta dell’Avv. Santi Delia nell’interesse dell’A.M.A.M. Azienda Me-

ridionale Acque Messina S.p.A. del 30.08.2022; 5) "note_trattazione_scritta_piccione (1).pdf" - 

file contenente copia informatica delle note per la trattazione scritta dell’Avv. Santi Delia, nell’in-

teresse dell’A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., del 15.09.2022; 6) "piccione 

note trattazione (1).pdf" - file contenente copia informatica delle note di trattazione scritta del-

l’Avv. Mauro Spitale, nell’interesse del Dott. Piccione Mariano, del 15.09.2022; 7) "461658s.pdf" - 

file contenente copia informatica del verbale di udienza a trattazione scritta del 21.09.2022; 8) 

"24559018s.pdf" - file contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tri-

bunale di Messina Dott.ssa Graziella Bellino del 03.10.2022; 9) "33268250s.pdf" - file contenente 

copia informatica del verbale di udienza in presenza del 19.10.2022; 10) "28976006s.pdf" - file 

contenente copia informatica dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina 

Dott.ssa Graziella Bellino del 17.11.2022, con la quale viene anche autorizzata, ex art. 151 C.P.C., 

la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet di A.M.A.M. S.p.A. del 

ricorso, degli atti e verbali di causa; 11) "protn00164492022_-

_procedura_progressioni_interne_amam_spa (2).pdf" - file contenente copia informatica del-
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l’elenco dei dipendenti risultanti vincitori della “selezione pubblica con colloquio per progressioni 

verticali riservata al personale a tempo indeterminato dell’azienda A.M.A.M. S.p.A. per la coper-

tura di complessivi 58 posti” del 03.10.2022, depositato telematicamente dall’Avv. Santi Delia, nel-

l’interesse di A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., in data 17.10.2022. 

Messina 22 novembre 2022                    

Avv. Mauro Spitale 


