
 RELAZIONE DI NOTIFICA 
Io sottoscritto Avv. Anna Cordoni iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati 
di Lucca, in ragione del disposto della L. 53/94, nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Lucca in data 19 settembre 2012, quale difensore della Sig.ra  Irene Siciliano nata a 
Pisa il 21 luglio 1987 (C.F. SCLRNI87L61G702X) residente in Via Ceppo di Melo n. 40 (LU), 
nel procedimento di impugnazione della graduatoria del concorso pubblico unificato per la 
copertura di n. 2 posti di Coll. Prof. San. Infermiere Cat. D (76/2019/CON) del 2.12.2019 di 
fronte al TAR TOSCANA con ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 19/2020 R.G. già 
pendente di fronte al TAR Toscana nell’interesse della quale si procede alla presente 
notificazione in virtù della procura alle liti rilasciata su foglio separato ma unito all’atto 
introduttivo “Ricorso per motivi aggiunti” 
 

NOTIFICO 
A: E.S.T.A.R. (cod. fisc.: 06485540485) in persona del suo Direttore Generale pro-tempore, 
con sede legale Via di San Salvi, 12 – Palazzina 14, Firenze (FI), 50135 all’indirizzo di posta 
elettronica certificata estar@postacert.toscana.t estratta dal registro pubblico ReGInDe, 
nonché al domicilio eletto presso e nello studio dell’Avv. Paolo Stolzi (C.F. 
STLPLA60E13D612G) con studio in Via Masaccio 183 (FI) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata paolostolzi@firenze.pecavvocati.it estratto dall’Albo degli avvocati di Firenze 
 
i seguenti allegati al messaggio di posta elettronica inviato dall’indirizzo mittente 
anna.cordoni@pec.avvocatilucca.it estratto dall’Albo degli Avvocati di Lucca:  

− Avviso di notificazione per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti al  
ricorso n. 19/2020 R.g. pendente di fronte al Tar Toscana – Firenze prodotto a favore 
della Sig.ra Irene Siciliano (C.F. SCLRNI87L61G702X), firmato digitalmente in 
relazione all’impugnazione della graduatoria del concorso pubblico unificato per la 
copertura di n. 2 posti di Coll. Prof. San. Infermiere Cat.  

− Sunto del ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 19/2020 RG pendente di fronte 
al Tar Toscana; 

− Ordinanza T.A.R. Toscana n. 222/2020 Reg. Provv 
Asseverazione di conformità   

 
ai sensi di legge si dichiaro che l’ordinanza allegata alla presente notificazione è copia è 
conforme alla copia informatica di cui al n. 222/2020 Reg. Provv.dal Estar. 

 
Atto firmato digitalmente da 
Avv. Anna Cordoni 
 
Lucca 31 marzo 2020 
 
 

Firmato digitalmente da:CORDONI ANNA
Organizzazione:Ordine degli Avvocati di Lucca /80005260460
Data:31/03/2020 13:20:48


