
Tribunale di Patti

lDirignza

(Numero di protocollo interno riportato in alto alla presente)

Agli On.li Consigli dell'Ordine degli Awocati di Patti,

Barcellona Pozzo di Gotto e Messina;

e p.c. Spett.le Redazione di Tempostretto (a mezzo PEC tempostretto@pec.it).

Oggetto: iscrizione a ruolo cause contro INPS Direzione Generale - errato inserimento del codice

fiscale o partita [VA.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si rappresenta a codesti Spett.li Consigli

dell'Ordine che, in alcune occasioni, delle notifiche inviate tramite il sistema SICID all'indirizzo di

posta elettronica della Direzione Generale dell'INPS sono giunte, invece, alla redazione della testata

giornalistica "Tempostretto" di Messina.

Tale errore potrebbe essere determinato da un impreciso inserimento del codice fiscale -
partita IVA dell'Ente nel citato programma in sede di iscrizione a ruolo e, purhoppo, una verifica al

momento dell'iscrizione a ruolo da parte della Cancelleria di tale dato è, praticamente, impossibile a

cagione dei volumi d'affari trattati.

Tanto premesso, si prega di volere informare della presente nota gli Esimi Avvocati iscritti

agli Ordini in indirizzo, con preghiera di verificare con la massima attenzione i dati riguardanti gli

Enti citati in giudizio e I'INPS in particolare.

CeÉo delle solite comprensione e collaborazione, si porgono ossequi.

ItrDirigenw Amministratieo
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seqr.pensonale.tribunale.patti@oiustizia.it

Da:

lnvieto:
A:
Oggetto:
AIIegatl:

basilio.gentile@giustizia.it
martedì 10 maggio 2022 12:36

segr.personale.tribunale.patti@giustizia.it'Antonino Ciccia'
l: notificazione di cancelleria

1OO52O221U249.pdl

Priorità: Alta

Si rappresenta che all'atto dell'lscrizione a ruolo gli awocatl sicuramente per mero errore di battitura inseriscono il

codice fiscale
ct purtroppo comporta che le notifiche successive non vanno a buon fine, o meglio, vengono inviate per errore ad

altri utenti.
ll Cancelliere Esperto

Basilio Gentile

Da: segr.personale.tribunale.patti@giustizia.it <segr.personale.tribunale.patti@giustizia.it>
lnviato: martedì 70 maglio 2022 TOtM
A: basilio.gentile@giustizia.it
oggetto: notificazione di cancelleria
Priorfta: Alta
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O9lO5l22,10:.07 Scnpt@

Gentilissimi,

comunichiamo, ancora una volta, che pervengono dal vostro spettabile Tribunale, notifiche e
documentazione che non ci riguardano. Di conseguenza, non arrivano alle persone a cui sono
realmente destinate.

Come riferito piùJg!!g, via pec e anche telefonicamente, deve esserci un enore nella vostra
anagrafier, per cui inserite il nostro indirizzo mail ial posto di quelli corretti dei destinatari delle
vostre missive.

Per vostra opportunità, M chiediamo di controllare quanto riferito, e di coneggere l'enore
nell'anagrafica

Cordialmente.

Tempo Stretto Srl

Oa tribunale.patti@civile.ptel.giustiziacert.it

A TEMPOSTRETTO@PEC.IT

Cc

Data Sat.7 May 2022 13118:38 +0200 (CEST)

Oggetto Tribunale Ordinario di Patti Notificazione ai sensi dèl D.L 17912012

Tribunale Ordinario di Patti.

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 17912012
SezlColll12

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
Numero di Ruolo generale: 111O|2O2O
Giudice: CASDIA ANTONINO
Ricon principale: LATTERI ClRINO
Resist. principale: INPS DIREZIONE GENERALE

Si da'atto che in data 07lO5l2O22 alle ore 13:18 il cancelliere BASILE DARIO CARMELO ha
proweduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica TEMPOSTRETTO@PEC.lT della parte
TEMPO STRETTO S.R.L. il seguente messaggio di posta elettronica certificatà cui risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 07 10512022
Tipo Evento: EVENTI CTU
Oggetto: DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D' UFFICIO
Descrizione: CONSULENZA CTU SCOLARO MARINA DEPOSITATA

Note

Notificato alla PEC / in cancelleria il0710512022 13:18
Registrato da BASILE DARIO CARMELO

Si vedano gli eventuali allegati.


