
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

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

Io sottoscritto Avv. Vincenzo Prisco, nato a Napoli il 21.03.1966, iscritto all’Ordine degli Avvocati 

di Napoli al n. 12952 tessera n. AA018237, codice fiscale PRSVCN66C21F839R, con Studio in 

Napoli alla Via Toledo n. 156, quale procuratore del dott. Salvatore Carusio (C.F.: 

CRSSVT82T27F839B), nato a Napoli il 27 dicembre del 1982 e residente in Giugliano in 

Campania (NA) alla via Nicolò Copernico, 9 

NOTIFICO 

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

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 sexies, comma 2, e 700 c.p.c. e 
contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. dinanzi il 
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - RG n. 10266/2021-1 con procura alle liti proposto dal 
dott. Salvatore Carusio contro la Regione Campania e il Ministero della Giustizia ed il 
pedissequo decreto di fissazione udienza per la comparizione della parti per il giorno 
27.7.2021, ore 9.30, a firma del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, n. cronol.  
16000/2021 del 25/06/2021 a: 

1) REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., 

domiciliato per la carica  presso la sede dell’Ente trasmettendone copia informatica a 

mezzo posta certificata all’indirizzo pec: us01@pec.regione.campania.it estratto dal 

ReGIndE; 

2) GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D. G. ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE GIOVANILI, in persona del legale 

rappresentante p.t., domiciliato per la carica  presso la sede dell’Ente trasmettendone 

copia informatica a mezzo posta certificata all’indirizzo pec: 
dg.501100@pec.regione.campania.it estratto dal Registro PP.AA. 

3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege 

presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via 

Armando Diaz, 11, trasmettendone copia informatica a mezzo posta certificata 

all’indirizzo pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE; 

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

vincenzoprisco@avvocatinapoli.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 

ReGIndE,  

DICHIARO 
che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio innanzi il Tribunale Civile di Napoli 
– Sezione Lavoro  - nel procedimento civile iscritto al n.  R.G. n. 10266/2021 -1 

ATTESTO quale ASSEVERAZIONE 

 DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL’ATTO CARTACEO 
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 copie informatiche allegate del ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 
669 sexies, comma 2, e 700 c.p.c. e contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 
151 c.p.c. dinanzi il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - R.G. N. 10266/2021 -1  della procura 
alle liti e del decreto di fissazione udienza per la comparizione della parti per il giorno 27.7.2021, 
ore 9.30, a firma del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, n. cronol.  16000/2021 del 
25/06/2021, oggetto della presente notifica sono conformi alle corrispondenti copie informatiche 



presenti nel fascicolo telematico del proc. 10266/2021 -1 RGC Tribunale di Napoli – Sezione 
Lavoro - dal quale sono stati estratti  

ATTESTO 
da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica, denominata 
“Relatanotificapec.ricorsoedecretofissazione.SalvatoreCarusio.pdf.p7m”, sottoscritta digitalmente, 
contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 
 
1. Procura alle liti con file denominato:“ Procura_alle_liti_Salvatore_Carusio.pdf” 
 
2. Ricorso dinanzi il Tribunale Civile di Napoli – Sezione Lavoro - R.G. N. 10266/2021-1  con file 
denominato: “RICORSOSALVATORECARUSIOGDL (1).pdf” 
 
3. Decreto di fissazione udienza, a firma del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Alfano n. 
cronol. 16000/2021 del 25/06/2021 con file denominato: “702993s.pdf” 
 
Napoli, 29 giugno 2021  

Firmato digitalmente 
Avv. Vincenzo Prisco 

 


