
Francesco  Addante 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html  

 

Ai RPCT delle 14 Città Metropolitane  

e dei relativi Comuni capoluogo 

(le PEC e le email destinatarie sono indicate  

nel documento di trasmissione) 
 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/ 

istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/ 

lettera_a_citta_metropolitane.pdf 

 

e.p.c. all’A.NA.C. 

protocollo@pec.anticorruzione.it  

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 

Dirigente Tiziana Morgante 

uvot@anticorruzione.it 

 

Buongiorno,  

al fine di esercitare, concretamente, in qualità di CITTADINO, il diritto espresso dal 

principio generale di trasparenza e sancito dall'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, si 

comunica che nelle prossime settimane si procederà, in particolare, tramite 

un'istanza di accesso civico, ad una verifica dei contenuti della sottosezione "Bandi 

di Gara e Contratti" in "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale 

delle 14 Città Metropolitane e dei relativi Comune capoluogo. 

Gli esiti di tali verifiche saranno resi noti su testate online autorevoli e specializzate 

in materia di trasparenza, anticorruzione e amministrazione digitale, segnalando, 

preventivamente, l'iniziativa all'Autorità Nazionale Anticorruzione.  

(le ricevute della trasmissione sono rintracciabili all'indirizzo  

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metr

opolitane/lettera_a_citta_metropolitane_ricevute.pdf).  
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http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneDegliUffici/Organigramma/2016/new2016/uffici/Ufficio%20Vigilanza%20sugli%20obblighi%20di%20trasparenza.pdf
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Avendo già rilevato, nella stragrande maggioranza dei casi, delle discrepanze alla 

conformità normativa, si trasmette, con discreto anticipo, il documento allegato, 

affinché possiate, prima possibile, averne conoscenza e provvedere, di conseguenza, 

alla regolarizzazione delle anomalie. 

Infatti, il documento allegato riporta maggiori dettagli dell'iniziativa e, in generale, 

degli inadempimenti informativi riscontrati. 

E’ possibile conoscere i contenuti di un’istanza tipo rilevando quelli, a titolo di 

esempio, presenti nella richiesta di accesso civico semplice e generalizzato inoltrata 

via PEC, il 20 ottobre scorso, al Comune di Gallipoli e raggiungibile all'indirizzo 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metr

opolitane/00_ist_acc_civ_sempl_gener_gallipoli_20102017.pdf . 

 

Certo della Vostra collaborazione e disponibilità, si porgono cordiali saluti 

augurandoVi buon lavoro. 

 

Dott. Francesco Addante  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricevute di trasmissione 

 

Da "francesco.addante" <francesco.addante@.............> 

A 
"protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>, "uvot@anticorruzione.it" 

<uvot@anticorruzione.it>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:45 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lett di preavviso alle 14 Città 

Metropolitane e ai relativi Comuni capoluogo 

 

Buongiorno,  

 

con la presente si porta a conoscenza di un'indagine che verrà effettuata nelle prossime settimane in merito 

a quanto indicato in oggetto e già analisi di una verifica sommaria segnalata ai RPCT. 

 

Si allegano la lettera di preavviso per la verifica circa gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013 

comunicata ai destinatari e le ricevute di avvenuta trasmissione (PEC ed email) 

 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_ist_acc_civ_sempl_gener_gallipoli_20102017.pdf
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_ist_acc_civ_sempl_gener_gallipoli_20102017.pdf


Si porgono cordiali saluti e si augura buona lavoro. 

 

Dott. Francesco Addante 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html  

 

Allegato(i) 

lettera_a_citta_metropolitane.pdf (641 Kb) 

lettera_a_citta_metropolitane_ricevute.pdf (1214 Kb) 

Da "posta-certificata@pec.........." <posta-certificata@pec..........> 

A "francesco.addante@........." <francesco.addante@.........>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:52 

ACCETTAZIONE: Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lett di preavviso 

alle 14 Città Metropolitane e ai relativi Comuni capoluogo 

 

Ricevuta di accettazione 

 

 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:52:38 (+0100) il messaggio 

"Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lett di preavviso alle 14 Città 

Metropolitane e ai relativi Comuni capoluogo" proveniente da "francesco.addante@........." 

ed indirizzato a: 

uvot@anticorruzione.it ("posta ordinaria") protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029115238.07483.03.1.67@pec.......... 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (970 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

Da "posta-certificata@pec.........." <posta-certificata@pec..........> 

A "francesco.addante@........." <francesco.addante@.........>  

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html


Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:52 

CONSEGNA: Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lett di preavviso alle 

14 Città Metropolitane e ai relativi Comuni capoluogo 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 

 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:52:42 (+0100) il messaggio 

"Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Lett di preavviso alle 14 Città 

Metropolitane e ai relativi Comuni capoluogo" proveniente da "francesco.addante@........." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029115238.07483.03.1.67@pec.......... 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (2550 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

00)  COMUNE DI GALLIPOLI 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:25 

ACCETTAZIONE: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(su contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica 

delle multe) 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:25:45 (+0200) il messaggio 

"FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 



ced@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

("posta ordinaria") poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") rocco.fama-

0193@postacertificata.gov.it ("posta certificata") roccofama@virgilio.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:02 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:06 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "francesco.addante............."  



ed indirizzato a "protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:10 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:47 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 



Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

<rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it>: unable to look up host postacertificata.gov.it: Name or service 

not known 

 

Da "Per conto di: postmaster@cliocom.it" <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

ANOMALIA MESSAGGIO: Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA - TRASPARENZA. 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO? SEMPLICE (s... 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:50 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI 

ACCESSO CIVICO? SEMPLICE (s..." proveniente da "postmaster@cliocom.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (6 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Your message to <dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it> was automatically rejected: 

Quota exceeded (mailbox for user is full) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:54 

ACCETTAZIONE: I: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(su contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle 

multe) 

 



Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:54:46 (+0200) il messaggio 

"I: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

amedeo.maizza@unisalento.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec285.20171020185446.03654.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (889 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 19:15 

ACCETTAZIONE: Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 19:15:29 (+0200) il messaggio 

"Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane" proveniente da "francesco.addante............." 

ed indirizzato a: ced@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") 

dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") rocco.fama-

0193@postacertificata.gov.it ("posta certificata") amedeo.maizza@unisalento.it ("posta ordinaria") 

roccofama@virgilio.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec285.20171020191529.23561.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 19:15 

CONSEGNA: Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane 



 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 19:15:35 (+0200)  

il messaggio "Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane"  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020191529.23561.05.1.66@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (882 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 19:15 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 19:15:37 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 
<rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it>: unable to look up host postacertificata.gov.it: Name or service 

not known 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 21 ottobre 2017 - 06:25 



AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER SUP. TEMPO MASSIMO: FOIA - 

TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 

Avviso di mancata consegna 

 
 

Il giorno 21/10/2017 alle ore 06:25:47 (+0200) il messaggio 

"FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da 

"francesco.addante............." 

e destinato all'utente "ced@comune.gallipoli.le.it dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it roccofama@virgilio.it" 

4.4.1 - ........ Pec S.p.A. - il messaggio non è stato consegnato nelle prime dodici ore dal suo 

invio. Non escludendo che questo possa avvenire in seguito, si fa presente che l'invio del 

messaggio potrebbe non andare a buon fine. Il sistema provvederà comunque ad inviare un 

ulteriore avviso di mancata consegna se nelle prossime dodici ore non vi sarà conferma della 

ricezione da parte del destinatario.  
Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 21 ottobre 2017 - 07:15 

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER SUP. TEMPO MASSIMO: Lettera che si 

trasmetterà alle Città Metropolitane 

 

Avviso di mancata consegna 

 
 

Il giorno 21/10/2017 alle ore 07:15:48 (+0200) il messaggio 

"Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane" proveniente da "francesco.addante............." 

e destinato all'utente "ced@comune.gallipoli.le.it dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it 

amedeo.maizza@unisalento.it roccofama@virgilio.it" 

4.4.1 - ........ Pec S.p.A. - il messaggio non è stato consegnato nelle prime dodici ore dal suo 

invio. Non escludendo che questo possa avvenire in seguito, si fa presente che l'invio del 

messaggio potrebbe non andare a buon fine. Il sistema provvederà comunque ad inviare un 

ulteriore avviso di mancata consegna se nelle prossime dodici ore non vi sarà conferma della 



ricezione da parte del destinatario.  
Identificativo messaggio: opec285.20171020191529.23561.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 21 ottobre 2017 - 17:25 

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER SUP. TEMPO MASSIMO: FOIA - 

TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 

Avviso di mancata consegna 

 
 

Il giorno 21/10/2017 alle ore 17:25:52 (+0200) il messaggio 

"FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da 

"francesco.addante............." 

e destinato all'utente "ced@comune.gallipoli.le.it dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it roccofama@virgilio.it" 

5.4.1 - ........ Pec S.p.A. - il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattro ore successive 

al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.  
Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 21 ottobre 2017 - 18:15 

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER SUP. TEMPO MASSIMO: Lettera che si 

trasmetterà alle Città Metropolitane 

 

Avviso di mancata consegna 

 
 

Il giorno 21/10/2017 alle ore 18:15:31 (+0200) il messaggio 



"Lettera che si trasmetterà alle Città Metropolitane" proveniente da "francesco.addante............." 

e destinato all'utente "ced@comune.gallipoli.le.it dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it 

amedeo.maizza@unisalento.it roccofama@virgilio.it" 

5.4.1 - ........ Pec S.p.A. - il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattro ore successive 

al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.  
Identificativo messaggio: opec285.20171020191529.23561.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

___________________________________ 

01)   CAGLIARI. Comune e Città Metropolitana 

 

 

Da 

"posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 17:39 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 17:39:37 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

giovanni.basolu@comune.cagliari.it ("posta ordinaria") manuela.atzeni@comune.cagliari.it ("posta 

ordinaria") riccardo.castrignano@comune.cagliari.it ("posta ordinaria") 

poliziamunicipale@comune.cagliari.legalmail.it ("posta certificata") 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it ("posta certificata") 

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it ("posta certificata") 

protocollo@pec.provincia.cagliari.it ("posta certificata") mcamoglio@provincia.cagliari.it ("posta 

ordinaria") michele.camoglio@provincia.cagliari.it ("posta ordinaria") urp@provincia.cagliari.it 

("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 



---------- Messaggio inoltrato ---------- 

Da: Giuseppe Sunda Giuseppe.Sunda@cittametropolitanacagliari.gov.it Date: 2 novembre 2017 08:06 

Oggetto: In: POSTA CERTIFICATA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

A: Paolo Maggio Paolo.Maggio@cittametropolitanacagliari.gov.it Cc: Giancarlo Lauricella 

<Giancarlo.Lauricella@cittametropolitanacagliari.gov.it>, Claudio Cabras 

<Claudio.Cabras@provincia.cagliari.it>, francesco.addante@.. 

Buongiorno,  
inoltriamo per ogni opportuna considerazione e competenza la mail  
pervenuta a questo URP da parte del Dott. Francesco Addante  
che legge per conoscenza.  
Cordiali saluti.  
 
Giuseppe Sunda 
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
Via Giudice Guglielmo 40 / 46 - 09131 Cagliari 
Numero Verde: 800.924.923 - Fax: 070.409.2632  
mail: urp@provincia.cagliari.it - web: www.provincia.cagliari.it 
 
Dirigente: Claudio Cabras 
____________________________________ 
 
----- Inoltrato da Giuseppe Sunda/Provincia_Cagliari il 02/11/2017 08:03 ----- 

 

 

Da 

"Gestore ITnet Posta Certificata" <posta-certificata@postacert.it.net> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 17:39 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 17:39:38 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 

mailto:Giuseppe.Sunda@cittametropolitanacagliari.gov.it
mailto:Paolo.Maggio@cittametropolitanacagliari.gov.it
https://maps.google.com/?q=Via+Giudice+Guglielmo+40&entry=gmail&source=g
mailto:urp@provincia.cagliari.it
http://www.provincia.cagliari.it/


Allegato(i) 

postacert.eml (742 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

Da "Gestore ITnet Posta Certificata" <posta-certificata@postacert.it.net> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 17:39 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 17:39:39 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.provincia.cagliari.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (742 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da 
"Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 17:39 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 



Il giorno 28/10/2017 alle ore 17:39:40 (+0200) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 28/10/2017 at 17:39:40 (+0200) and addressed to 
"protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (742 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 17:39 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 17:39:40 (+0200) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"poliziamunicipale@comune.cagliari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 



 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 28/10/2017 at 17:39:40 (+0200) and addressed to 
"poliziamunicipale@comune.cagliari.legalmail.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171028173937.25128.09.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (742 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

_______________________________________ 

02)  PALERMO. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:13 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:13:49 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it ("posta certificata") polizia@cert.cittametropolitana.pa.it 

("posta certificata") protocollo@cert.comune.palermo.it ("posta certificata") 

patrimonio@cittametropolitana.pa.it ("posta ordinaria") segretariogenerale@cittametropolitana.pa.it 

("posta ordinaria") sgsi@cittametropolitana.pa.it ("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.pa.it 

("posta ordinaria") comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it ("posta ordinaria") 

economatoapprovvigionamenti@comune.palermo.it ("posta ordinaria") 

ediliziapubblica@comune.palermo.it ("posta ordinaria") innovazione@comune.palermo.it ("posta 

ordinaria") garecontratti@provincia.palermo.it ("posta ordinaria")  

 



Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181349.11107.10.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:13 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:13:53 (+0200) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo@cert.comune.palermo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181349.11107.10.1.64@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 28/10/2017 at 18:13:53 (+0200) and addressed to 
"protocollo@cert.comune.palermo.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171028181349.11107.10.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (746 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@sicurezzapostale.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it> 



A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:13 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:13:53 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "polizia@cert.cittametropolitana.pa.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181349.11107.10.1.64@.............  

 

Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@sicurezzapostale.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:13 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:13:53 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it" 



è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181349.11107.10.1.64@.............  

 

Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

_______________________________________ 

03)  CATANIA. Comune e Città Metropolitana 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:19 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:19:33 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

giuseppe.galizia@cittametropolitana.ct.it ("posta ordinaria") 

salvatore.raciti@cittametropolitana.ct.it ("posta ordinaria") 

salvatore.roberti@cittametropolitana.ct.it ("posta ordinaria") 

segretario.generale@cittametropolitana.ct.it ("posta ordinaria") corrado.persico@comune.catania.it 

("posta ordinaria") maurizio.consoli@comune.catania.it ("posta ordinaria") urp@comune.catania.it 

("posta ordinaria") vicesegretariogenerale@comune.catania.it ("posta ordinaria") 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it ("posta certificata") comune.catania............. ("posta 

certificata") nucleo.comando@provincia.ct.it ("posta ordinaria") polizia.noa@provincia.ct.it ("posta 

ordinaria") massimo.rosso@tin.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181933.27300.04.1.65@............. 

 
Allegato(i) 



daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@mxavas1-pc.........." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:19 

ANOMALIA MESSAGGIO: failure notice 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:19:36 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "failure notice" proveniente da "MAILER-DAEMON@mxavas1-pc.........." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (759 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

<polizia.noa@provincia.ct.it>: user is over quota 

 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:19 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:19:36 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "comune.catania............." 



è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181933.27300.04.1.65@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (744 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:19 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:19:36 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028181933.27300.04.1.65@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (744 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: postmaster@tin.it" <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:19 

ANOMALIA MESSAGGIO: Delivery Status Notification 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:19:36 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Delivery Status Notification" proveniente da "postmaster@tin.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 



la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (5 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

- These recipients of your message have been processed by the mail server: 

massimo.rosso@tin.it; Failed; 5.2.2 (mailbox full) 

_______________________________________ 

04)  MESSINA. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:11 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

a.gentile@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") g.luca@cittametropolitana.me.it ("posta 

ordinaria") gantonazzo@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") 

l.romeo@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") m.desalvo@cittametropolitana.me.it ("posta 

ordinaria") ma.caponetti@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") 

poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") roberto2@cittametropolitana.me.it 

("posta ordinaria") s.parisi@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") 

servizioispettivo@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") trasparenza@cittametropolitana.me.it 

("posta ordinaria") uff.contratti@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") 

urp@cittametropolitana.me.it ("posta ordinaria") ced@comune.messina.it ("posta ordinaria") 

dipartimentoservizialcittadino@comune.messina.it ("posta ordinaria") 

segretariogenerale@comune.messina.it ("posta ordinaria") garecontratti@pec.comune.messina.it 

("posta certificata") lavoripubblici@pec.comune.messina.it ("posta certificata") 

manutenzioneimmobilicomunali@pec.comune.messina.it ("posta certificata") 

poliziamunicipale@pec.comune.messina.it ("posta certificata") protocollo@pec.comune.messina.it 

("posta certificata") protocollo@pec.prov.me.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 

 



Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:12 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.messina.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (740 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:12 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "poliziamunicipale@pec.comune.messina.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 

 



Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (740 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:12 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "manutenzioneimmobilicomunali@pec.comune.messina.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (740 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:12 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "lavoripubblici@pec.comune.messina.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 



 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (740 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:12 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "garecontratti@pec.comune.messina.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (740 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:25 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:25:28 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: "protocollo@pec.prov.me.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028182511.19162.07.1.64@.............  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (740 Kb) 



daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

_______________________________________ 

05) REGGIO CALABRIA. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:22 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

fabiovincenzo.nicita@cittametroplitana.rc.it ("posta ordinaria") 

domenico.crupi@cittametropolitana.rc.it ("posta ordinaria") sua@cittametropolitana.rc.it ("posta 

ordinaria") urp@cittametropolitana.rc.it ("posta ordinaria") g.acquaviva@comune.reggio-calabria.it 

("posta ordinaria") protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it ("posta certificata") 

lavoripubblici@pec.reggiocal.it ("posta certificata") polizia_municipale@pec.reggiocal.it ("posta 

certificata") protocollo@pec.reggiocal.it ("posta certificata") segreteriagenerale@pec.reggiocal.it 

("posta certificata") trasparenza@provincia.rc.it ("posta ordinaria") contratti_appalti@reggiocal.it 

("posta ordinaria") manutenzione@reggiocal.it ("posta ordinaria") segretariogenerale@reggiocal.it 

("posta ordinaria") segrgen@reggiocal.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 



 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:23 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (741 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:24 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "segreteriagenerale@pec.reggiocal.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (741 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 



Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:24 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "lavoripubblici@pec.reggiocal.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (741 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:24 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 



Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
<fabiovincenzo.nicita@cittametroplitana.rc.it>: unable to look up host 

cittametroplitana.rc.it: Name or service not known 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:25 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.reggiocal.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (741 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 



CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:25 (+0200) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "polizia_municipale@pec.reggiocal.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171028183122.21611.05.1.63@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (741 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: postmaster@comunerc.lan" <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

ANOMALIA MESSAGGIO: Notifica sullo stato del recapito (Errore) 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:34 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Notifica sullo stato del recapito (Errore)" proveniente da "postmaster@comunerc.lan" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (757 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 



Recapito non riuscito per i seguenti destinatari. 

manutenzione@reggiocal.it 

 

Da "Per conto di: postmaster@comunerc.lan" <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data sabato 28 ottobre 2017 - 18:31 

ANOMALIA MESSAGGIO: Notifica sullo stato del recapito (Errore) 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 28/10/2017 alle ore 18:31:37 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Notifica sullo stato del recapito (Errore)" proveniente da "postmaster@comunerc.lan" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (757 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Recapito non riuscito per i seguenti destinatari. 

contratti_appalti@reggiocal.it 

_______________________________________ 

06)  BARI. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:00 (+0100) il messaggio 



"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

d.susca@cittametropolitana.ba.it ("posta ordinaria") ediliziapubblica@cittametropolitana.ba.it 

("posta ordinaria") serviziostatisticaced@cittametropolitana.ba.it ("posta ordinaria") 

stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it ("posta ordinaria") n.donchia@comune.bari.it ("posta 

ordinaria") rip.stazioneappaltante@comune.bari.it ("posta ordinaria") 

segreteria.urp@comune.bari.it ("posta ordinaria") urp@comunebari.it ("posta ordinaria") 

archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

informatizzazionestatistica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

protocollo.cmba@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

  

Da 
"posta-certificata@............." <posta-

certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:00 

ACCETTAZIONE: I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione 

D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:00:50 (+0100) il messaggio 

"I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

urp@comune.bari.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029110050.06892.06.1.67@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (877 bytes) 



smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:20 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:22 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 



Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:23 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:25 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "informatizzazionestatistica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 



CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:27 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:29 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "protocollo.cmba@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:02 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 



Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:02:30 (+0100)  

il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."  

proveniente da "francesco.addante............."  

ed indirizzato a "stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec286.20171029080200.23723.08.1.69@.............  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (750 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 

 

_______________________________________ 

07)  NAPOLI. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:47 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

areagare@cittametropolitana.na.it ("posta ordinaria") contratt@cittametropolitana.na.it ("posta 

ordinaria") patrimoniotecnico@cittametropolitana.na.it ("posta ordinaria") 

seg.gen@cittametropolitana.na.it ("posta ordinaria") sisteminformativi@cittametropolitana.na.it 

("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.na.it ("posta ordinaria") 

accessocivico@comune.napoli.it ("posta ordinaria") antonella.brunetti@comune.napoli.it ("posta 

ordinaria") dcil.affarigenerali@comune.napoli.it ("posta ordinaria") 

sa.acquisti.gare@comune.napoli.it ("posta ordinaria") 

trasporto.operepubbliche.parcheggi@comune.napoli.it ("posta ordinaria") 

urp.trasparenza@comune.napoli.it ("posta ordinaria") accessocivico@pec.comune.napoli.it ("posta 

certificata") protocollo@pec.comune.napoli.it ("posta certificata") 

supporto.rup@pec.comune.napoli.it ("posta certificata") cittametropolitana.na............. ("posta 

certificata")  

 



Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029081647.04938.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:49 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "cittametropolitana.na............." 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029081647.04938.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:49 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "supporto.rup@pec.comune.napoli.it" 



è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029081647.04938.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:49 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.napoli.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029081647.04938.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:49 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 



ed indirizzato a "accessocivico@pec.comune.napoli.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029081647.04938.05.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (746 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:16 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:16:50 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

<areagare@cittametropolitana.na.it>: host mail.cittametropolitana.na.it[85.18.227.41] said: 550 5.1.1 

Recipient address rejected: User unknown (in reply to RCPT TO command) 

_______________________________________ 

08)  ROMA. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 



 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:38 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

gare.servizi@cittametropolitana.gov.it ("posta ordinaria") 

e.mencarelli@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

garesua@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") info@cittametropolitanaroma.gov.it 

("posta ordinaria") l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

m.piacenza@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

n.ciuffreda@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

retistrategiche@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

risorsestrumentali@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

s.carta@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

segretariogenerale@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

sua@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

sviluppostrategico@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

ufficioanticorruzione@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria") 

accessocivico.resptrasp@comune.roma.it ("posta ordinaria") annalisa.paolucci@comune.roma.it 

("posta ordinaria") dalia.mascolo@comune.roma.it ("posta ordinaria") 

ernesto.cunto@comune.roma.it ("posta ordinaria") iliana.faitanini@comune.roma.it ("posta 

ordinaria") ld.mun01@comune.roma.it ("posta ordinaria") massimo.narducci@comune.roma.it 

("posta ordinaria") sara.sarti@comune.roma.it ("posta ordinaria") stefano.donelli@comune.roma.it 

("posta ordinaria") stefano.salza@comune.roma.it ("posta ordinaria") 

vitaliano.taccioli@comune.roma.it ("posta ordinaria") 

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it ("posta certificata") 

risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it ("posta certificata") 

segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it ("posta certificata") 

servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it ("posta certificata") 

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it ("posta certificata") 

protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it ("posta certificata") 

protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it ("posta certificata") 

protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 



 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:40 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (4 Kb) 

postacert.eml (748 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:40 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (4 Kb) 

postacert.eml (748 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 



CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:40 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (4 Kb) 

postacert.eml (748 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:40 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (4 Kb) 

postacert.eml (748 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  



Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:42 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 08:27:42 (+0100) and addressed to 
"protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (748 Kb) 

daticert.xml (5 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:42 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 



lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 08:27:42 (+0100) and addressed to 
"protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it", was delivered by the certified email 
system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (748 Kb) 

daticert.xml (5 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:43 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 



 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 08:27:43 (+0100) and addressed to 
"protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (748 Kb) 

daticert.xml (5 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:27 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:27:43 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 08:27:43 (+0100) and addressed to 
"protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it", was delivered by the certified email system. 



As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029082738.14123.06.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (748 Kb) 

daticert.xml (5 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:04 

ACCETTAZIONE: I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione 

D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:04:45 (+0100) il messaggio 

"I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029110445.06083.03.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (900 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

_______________________________________ 

09)  FIRENZE. Comune e Città Metropolitana 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:34 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 



 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:34:18 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

direttoregenerale@cittametropolitana.fi.it ("posta ordinaria") g.apollonio@cittametropolitana.fi.it 

("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.fi.it ("posta ordinaria") dir.affaristituz@comune.fi.it 

("posta ordinaria") direz.pol.municipale@comune.fi.it ("posta ordinaria") 

direz.servizi.tecnici@comune.fi.it ("posta ordinaria") direzione.patrimonio@comune.fi.it ("posta 

ordinaria") direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it ("posta ordinaria") luca.rugi@comune.fi.it 

("posta ordinaria") seggen@comune.fi.it ("posta ordinaria") segreteria.urp@comune.fi.it ("posta 

ordinaria") protocollo@pec.comune.fi.it ("posta certificata") 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029083418.08397.06.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:34 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:34:19 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029083418.08397.06.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (743 Kb) 



smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:34 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:34:19 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.fi.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029083418.08397.06.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (743 K 

 

 

_______________________________________ 

10)  BOLOGNA. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:41 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:41:26 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 



cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it ("posta certificata") andrea.scacchetti@cittametropolitana.bo.it 

("posta ordinaria") cppstradale@cittametropolitana.bo.it ("posta ordinaria") 

donatella.bartoli@cittametropolitana.bo.it ("posta ordinaria") 

francesco.tentoni@cittametropolitana.bo.it ("posta ordinaria") 

monica.calori@cittametropolitana.bo.it ("posta ordinaria") roberto.finardi@cittametropolitana.bo.it 

("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.bo.it ("posta ordinaria") 

Alessandra.Biondi@comune.bologna.it ("posta ordinaria") 

Mariagrazia.Bonzagni@comune.bologna.it ("posta ordinaria") 

PMPubblicheRelazioni@comune.bologna.it ("posta ordinaria") Raffaela.Bruni@comune.bologna.it 

("posta ordinaria") Sandra.Gnerucci@comune.bologna.it ("posta ordinaria") 

SegretarioGenerale@comune.bologna.it ("posta ordinaria") URP@comune.bologna.it ("posta 

ordinaria") responsabileprevenzionecorruzione@comune.bologna.it ("posta ordinaria") 

poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it ("posta certificata") 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084126.21811.04.1.69@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:41 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:41:28 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollogenerale@pec.comune.bologna.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084126.21811.04.1.69@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (745 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  



Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:41 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:41:28 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084126.21811.04.1.69@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

postacert.eml (745 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:41 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:41:29 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084126.21811.04.1.69@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 08:41:29 (+0100) and addressed to 
"cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it", was delivered by the certified email system. 



As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029084126.21811.04.1.69@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (745 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:41 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:41:29 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

<PMPubblicheRelazioni@comune.bologna.it>: hostmail1.comune.bologna.it[193.43.86.145] said: 550 

5.1.1 

<PMPubblicheRelazioni@comune.bologna.it>: Recipient address rejected: User unknown in relay 

recipient table (in reply to RCPT TO command) 

_______________________________________ 

11)  GENOVA. Comune e Città Metropolitana 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 



A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:50 

CONSEGNA: Indagine su affidamenti Appalti. Lett preavv al Comune di Genova. Risposta a vs rifiuto di 

accettaz: il destinatario è corretto 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 31/10/2017 alle ore 19:50:23 (+0100) il messaggio 

"Indagine su affidamenti Appalti. Lett preavv al Comune di Genova. Risposta a vs rifiuto di 

accettaz: il destinatario è corretto" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a "comunegenova@postemailcertificata.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171031195021.11265.08.1.62@pec..........it 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (737 Kb) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@pec..........it" <posta-certificata@pec..........it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:50 

ACCETTAZIONE: Indagine su affidamenti Appalti. Lett preavv al Comune di Genova. Risposta a vs rifiuto di 

accettaz: il destinatario è corretto 

 

Ricevuta di accettazione 

 

 

Il giorno 31/10/2017 alle ore 19:50:21 (+0100) il messaggio 

"Indagine su affidamenti Appalti. Lett preavv al Comune di Genova. Risposta a vs rifiuto di accettaz: il 

destinatario è corretto" proveniente da "francesco.addante@........" 



ed indirizzato a: 

comunegenova@postemailcertificata.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171031195021.11265.08.1.62@pec..........it 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (874 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

 

 

Da 

"francesco.addante" <francesco.addante@........> 

A "comunegenova@postemailcertificata.it" <comunegenova@postemailcertificata.it>  

Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:50 

Indagine su affidamenti Appalti. Lett preavv al Comune di Genova. Risposta a vs rifiuto di accettaz: 

il destinatario è corretto 

 
In riscontro al diniego all'accettazione dell'istanza inoltrata il 29 ottobre si comunica che la stessa ha per 
destinatari anche il Comune di Genova (oltre che la Città Metropolitana, ex Provincia).  
Tale riferimento è esplicitato, chiaramente, sia nell'allegato che tra i contatti riportati nel corpo della stessa 
PEC inviata.  
Tuttavia, per evitare, in futuro, qualsiasi perplessità in merito, si rispedisce al mittente (si veda anche sotto), 
in tale circostanza, solo al Comune di Genova, l'istanza in questione. 
In assenza di un vs. positivo riscontro si riterrà come acquisita agli atti avendo, a comprova, la ricevuta della 
relativa documentazione (ricevuta di avvenuta consegna e accettazione) prodotta dal sistema di gestione 
PEC dello scrivente. 
 
Distinti saluti 
 
F.sco Addante 
 
 

Da: comunegenova@postemailcertificata.it 
A: francesco.addante@........ 
Cc:  
Data: Mon, 30 Oct 2017 11:42:44 +0100 (CET) 
Oggetto: Messaggio di ECCEZIONE 
 
> L'Amministrazione [c_genova] Comune di Genova, Area Organizzativa Omogenea [AOOCGE] Comune di 
Genova  
> le comunica che la sua email da titolo: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione 
D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
> è stata rifiutata con la seguente motivazione: E' per la CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (ex 
Provincia), si prega cortesemente di inviare alla relativa casella 
"PEC@CERT.CITTAMETROPOLITANA.GENOVA.IT", grazie. 
> _______________________________.  
> Cordiali saluti. 

 

 

 

"posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 



 

Da 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:49 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:49:35 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it ("posta certificata") 

areaedilizia@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria") 

direzione.generale@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria") 

info@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria") piero.araldo@cittametropolitana.genova.it 

("posta ordinaria") sistemiinformativi@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria") 

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria") dirinformatica@comune.genova.it 

("posta ordinaria") lavoripubblici@comune.genova.it ("posta ordinaria") 

pianificazione@comune.genova.it ("posta ordinaria") pmuapermessi@comune.genova.it ("posta 

ordinaria") rapporticittametropolitana@comune.genova.it ("posta ordinaria") 

segracquisti@comune.genova.it ("posta ordinaria") uffsegretariogen@comune.genova.it ("posta 

ordinaria") urpgenova@comuune.genova.it ("posta ordinaria") 

comunegenova@postemailcertificata.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084935.17264.09.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:49 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 



Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:49:36 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "comunegenova@postemailcertificata.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029084935.17264.09.1.66@............. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (741 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:51 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su 

Appalti. Reinvio segnal a seguito di vs Pec non funzionante 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 31/10/2017 alle ore 19:51:27 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su Appalti. Reinvio segnal a seguito di vs Pec 
non funzionante" proveniente da "francesco.addante@........" ed indirizzato a 
"pec@cert.cittametropolitana.genova.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171031195124.09106.10.1.65@pec..........it 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su 
Appalti. Reinvio segnal a seguito di vs Pec non funzionante" sent by 
"francesco.addante@........", on 31/10/2017 at 19:51:27 (+0100) and addressed to 
"pec@cert.cittametropolitana.genova.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 



Message ID: opec286.20171031195124.09106.10.1.65@pec..........it 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (729 Kb) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@pec..........it" <posta-certificata@pec..........it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:51 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su Appalti. 

Reinvio segnal a seguito di vs Pec non funzionante 

 

Ricevuta di accettazione 

 

 

Il giorno 31/10/2017 alle ore 19:51:24 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su Appalti. Reinvio segnal a 

seguito di vs Pec non funzionante" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it ("posta certificata") info@cittametropolitana.genova.it ("posta 

ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171031195124.09106.10.1.65@pec..........it 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (967 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "francesco.addante" <francesco.addante@........> 

A 
"info@cittametropolitana.genova.it" <info@cittametropolitana.genova.it>, 

"pec@cert.cittametropolitana.genova.it" <pec@cert.cittametropolitana.genova.it>  



Data martedì 31 ottobre 2017 - 19:51 

TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi pubblic D.lgs.33/2013. Indagine su Appalti. Reinvio segnal a 

seguito di vs Pec non funzionante 

 

A seguito di riscontro dall'URP in merito alla segnalazione (che si riporta sotto) dell'impossibilità 

alla ricezione di istanze al protocollo in arrivo per PEC istituzionale piena e il conseguente invito 

all'Ufficio Protocollo a svuotare la casella di posta, si ritrasmette l'istanza trasmessa il 29 

Ottobre scorso e rigettata dal Vs sistema, al fine di ricevere (dal sistema di gestione PEC dello 

scrivente), questa volta, l'avvenuta e regolare consegna e accettazione. 

 

Distinti saluti 

 

F.sco Addante 

 

  

Da: Per conto di: francesco.addante@........ <posta-certificata@pec..........it> 

Inviato: domenica 29 ottobre 2017 11.12 

A: Ufficio relazioni con il pubblico 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non funzionante 

 

Buongiorno Sig. Addante, 

 

abbiamo provveduto a segnalare il problema da Lei riscontrato al nostro Ufficio Protocollo che 

provvederà a far svuotare la casella di posta. 

 

Nicoletta Nadotti 

 

URP 

Città Metropolitana di Genova - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Salita S. Caterina, 52R - 16122 GENOVA 

Tel.  800509420 

Fax. 0105499575 

E-mail info@cittametropolitana.genova.it 

P.E.C.: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

  

Messaggio di posta certificata 

 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:12:15 (+0100) il messaggio 

"IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non funzionante" è stato inviato da 

"francesco.addante@........" 

indirizzato a: 

info@cittametropolitana.genova.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029111215.14509.05.1.67@pec..........it 
 



 

Da: "Per conto di: info@cittametropolitana.genova.it" posta-certificata@pec..........it  

A: "francesco.addante@........" francesco.addante@........ 

Cc:  

Data: Mon, 30 Oct 2017 08:56:29 +0100 

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Re: POSTA CERTIFICATA: IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non 

funzionante 

 

Anomalia nel messaggio 

 

 

> Il giorno 30/10/2017 alle ore 08:56:29 (+0100) è stato ricevuto 

> il messaggio "Re: POSTA CERTIFICATA: IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non 

funzionante" proveniente da "info@cittametropolitana.genova.it" 

> ed indirizzato a: 

> francesco.addante@........ 

> Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

> la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

> Il messaggio originale è incluso in allegato.  

 

Allegato(i) 

lettera_a_citta_metropolitane.pdf (525 Kb) 

 

 

 

 

Da 

"Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 08:49 

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di 

pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

 

Avviso di mancata consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 08:49:38 (+0100) nel messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." e destinato all'utente 
"pec@cert.cittametropolitana.genova.it" è stato rilevato un errore 5.2.2 - InfoCert S.p.A. - 
casella piena. 
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 



Identificativo messaggio: opec286.20171029084935.17264.09.1.66@............. 

 

Advice of non-delivery 

On 29/10/2017 at 08:49:38 (+0100) in the message "TRASPARENZA. Preavviso verifica 
obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture." sent by "francesco.addante............." and addressed to 
"pec@cert.cittametropolitana.genova.it" has been detected a "5.2.2 - InfoCert S.p.A. - 
casella piena" error. 
The message has been rejected by the system. 

Message ID: opec286.20171029084935.17264.09.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

A info@cittametropolitana.genova.it per malfunzionamento 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

Si segnala che la PEC adibita alla ricezione del protocollo  non funziona per casella piena come è 

possibile verificare dal messaggio sotto riportato 

 

Si invita a provvedere con urgenza a questa grave disfunzione e ad evitare che accada in futuro 
 

Certo del vs pronto intervento si porgono cordiali saluti 
 
F..sco Addante 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:12 

ACCETTAZIONE: IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non funzionante 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:12:15 (+0100) il messaggio 

"IMPORTANTE Segnalazione PEC Istituzionale non funzionante" proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

info@cittametropolitana.genova.it ("posta ordinaria")  

 

mailto:info@cittametropolitana.genova.it


Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029111215.14509.05.1.67@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (795 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:15 

ACCETTAZIONE: I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:15:42 (+0100) il messaggio 

"I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

urpgenova@comune.genova.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029111542.13849.06.1.66@............. 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (886 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 _______________________________________ 

12)  VENEZIA. Comune e Città Metropolitana 



Da http://urponline.comune.venezia.it/?pag=segn_1 

URP On Line - Richiesta informazioni 

Venezia, domenica 29 ottobre 2017 

Gentile ADDANTE FRANCESCO, 

La Sua richiesta di informazioni è stata correttamente inoltrata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

che provvederà a risponderLe nei prossimi giorni. 

Alla Sua richiesta di informazioni è stato attribuito il numero identificativo 9883. 

La invitiamo cortesemente a utilizzare il numero identificativo per ogni eventuale successiva 

comunicazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o con l'ufficio competente se la mail è stata 

inoltrata. 

Le ricordiamo inoltre, che Le perverrà un messaggio tramite mail di conferma inoltro contenente le 

informazioni per poter accedere all'Area utenti di URP On Line, da dove potrà seguire l'iter della 

segnalazione inviata. 

La ringraziamo per aver scelto URP On Line. 

Di seguito i dati da Lei inviati. 

---------------- 

Dati segnalazione 

Richiesta di informazioni nr. 9883 

Testo: 

Buongiorno, al fine di esercitare, concretamente, in qualità di CITTADINO, il diritto espresso dal 

principio generale di trasparenza e sancito dall'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, si comunica che nelle 

prossime settimane si procederà, in particolare, tramite un'istanza di accesso civico, ad una verifica 

dei contenuti della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in "Amministrazione Trasparente" del 

sito web istituzionale delle 14 Città Metropolitane e dei relativi Comune capoluogo. Gli esiti di tali 

verifiche saranno resi noti su testate online autorevoli e specializzate in materia di trasparenza, 

anticorruzione e amministrazione digitale, segnalando, preventivamente, l'iniziativa all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. (le ricevute della trasmissione sono rintracciabili all'indirizzo 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/lettera_

a_citta_metropolitane_ricevute.pdf). Avendo già rilevato, nella stragrande maggioranza dei casi, 

delle discrepanze alla conformità normativa, si trasmette, con discreto anticipo, il documento 

allegato, affinché possiate, prima possibile, averne conoscenza e provvedere, di conseguenza, alla 

regolarizzazione delle anomalie. Infatti, il documento allegato riporta maggiori dettagli 

dell'iniziativa e, in generale, degli inadempimenti informativi riscontrati. E’ possibile conoscere i 

contenuti di un’istanza tipo rilevando quelli, a titolo di esempio, presenti nella richiesta di accesso 

civico semplice e generalizzato inoltrata via PEC, il 20 ottobre scorso, al Comune di Gallipoli e 

raggiungibile all'indirizzo 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/00_ist_



acc_civ_sempl_gener_gallipoli_20102017.pdf . Certo della Vostra collaborazione e disponibilità, si 

porgono cordiali saluti augurandoVi buon lavoro. Dott. Francesco Addante  

---------------- 

Dati anagrafici 

Utente: ADDANTE FRANCESCO Indirizzo: Telefono:  

Fax:  

Email: francesco.addante@ 

Da https://www.comune.venezia.it/archivio/44292 

 

Inviato il 29/20/2017 senza notifica di messaggio inviato con successo 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 



ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:30 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

angelo.brugnerotto@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") 

edilizia.ufficio@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") informatica@cittametropolitana.ve.it 

("posta ordinaria") polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") 

servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") 

territorio.urbanistica@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") 

trasparenza@cittametropolitana.ve.it ("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.ve.it ("posta 

ordinaria") anticorruzione@comune.venezia.it ("posta ordinaria") comando.pm@comune.venezia.it 

("posta ordinaria") direzionecontratti@comune.venezia.it ("posta ordinaria") 

direzioneprogrammazionecontrollo@comune.venezia.it ("posta ordinaria") 

lavoripubblici.venezia@comune.venezia.it ("posta ordinaria") manuel.cattani@comune.venezia.it 

("posta ordinaria") maurizio.carlin@comune.venezia.it ("posta ordinaria") 

michele.codemo@comune.venezia.it ("posta ordinaria") 

pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it ("posta ordinaria") 

pm.polizia.urbana@comune.venezia.it ("posta ordinaria") raffaele.pace@comune.venezia.it ("posta 

ordinaria") trasparenza@comune.venezia.it ("posta ordinaria") protocollo@pec.comune.venezia.it 

("posta certificata") informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it ("posta certificata") 

pianificazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it ("posta certificata") 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029090330.10276.03.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 



 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:32 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029090330.10276.03.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (749 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:32 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "pianificazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029090330.10276.03.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (749 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 



 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:32 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029090330.10276.03.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (749 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:32 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.venezia.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029090330.10276.03.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

postacert.eml (749 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 



 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:36 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 
<territorio.urbanistica@cittametropolitana.ve.it>: host 

mx01cef.spamina.com[92.54.22.248] said: 550 invalid user (in reply to RCPT 

TO command) 

 

Da 
"Per conto di: MAILER-DAEMON@zmtai2.internal.comune.venezia.it" <posta-

certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:43 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@zmtai2.internal.comune.venezia.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (10 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

This is the mail system at host zmtai2.internal.comune.venezia.it. 

 



I'm sorry to have to inform you that your message could not 

be delivered to one or more recipients. It's attached below. 

 

For further assistance, please send mail to postmaster. 

 

If you do so, please include this problem report. You can 

delete your own text from the attached returned message. 

 

The mail system 

 

<direzioneprogrammazionecontrollo@comune.venezia.it>: comune.venezia.it 

 

Da 
"Per conto di: MAILER-DAEMON@zmtai2.internal.comune.venezia.it" <posta-

certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:43 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@zmtai2.internal.comune.venezia.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (10 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

This is the mail system at host zmtai2.internal.comune.venezia.it. 

I'm sorry to have to inform you that your message could not 



be delivered to one or more recipients. It's attached below. 

For further assistance, please send mail to postmaster. 

If you do so, please include this problem report. You can 

delete your own text from the attached returned message. 

The mail system 

<manuel.cattani@comune.venezia.it>: comune.venezia.it 

 

Da 
"Per conto di: MAILER-DAEMON@zmtai3.internal.comune.venezia.it" <posta-

certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:03 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:03:45 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@zmtai3.internal.comune.venezia.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (10 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

 
This is the mail system at host zmtai3.internal.comune.venezia.it. 

I'm sorry to have to inform you that your message could not 

be delivered to one or more recipients. It's attached below. 

For further assistance, please send mail to postmaster. 

If you do so, please include this problem report. You can 

delete your own text from the attached returned message. 

The mail system 



<direzionecontratti@comune.venezia.it>: comune.venezia.it 

 

_______________________________________ 

13)  MILANO. Comune e Città Metropolitana 

 

 

Chiedilo all'URP 

Grazie per il messaggio. 

Riceverà una conferma al suo indirizzo. 

----------------- 

L'Ufficio relazioni con il pubblico - URP 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:14 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 



 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:14:54 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

a.faverio@cittametropolitana.mi.it ("posta ordinaria") c.ballabio@cittametropolitana.mi.it ("posta 

ordinaria") g.giagoni@cittametropolitana.mi.it ("posta ordinaria") 

g.mismetti@cittametropolitana.mi.it ("posta ordinaria") p.bianco@cittametropolitana.mi.it ("posta 

ordinaria") poliziaprovinciale.cte@cittametropolitana.mi.it ("posta ordinaria") 

APP.benigare1@comune.milano.it ("posta ordinaria") APP.utilityservice@comune.milano.it 

("posta ordinaria") PCC.Staff@comune.milano.it ("posta ordinaria") 

PCC.UffInformatico@comune.milano.it ("posta ordinaria") PL.Protocollo@comune.milano.it 

("posta ordinaria") PL.SanzioniCassa@comune.milano.it ("posta ordinaria") 

SG.AccessoCivico@comune.milano.it ("posta ordinaria") SIAD.staff@comune.milano.it ("posta 

ordinaria") ST.SPUEDir@comune.milano.it ("posta ordinaria") assessore.cocco@comune.milano.it 

("posta ordinaria") assessore.lipparini@comune.milano.it ("posta ordinaria") 

assessore.rabaiotti@comune.milano.it ("posta ordinaria") dc.polizialocale@comune.milano.it 

("posta ordinaria") presidenzacc@comune.milano.it ("posta ordinaria") 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it ("posta certificata") 

protocollo@postacert.comune.milano.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029091454.10168.04.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:14 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:14:57 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029091454.10168.04.1.68@............. 



 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 09:14:57 (+0100) and addressed to 
"protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029091454.10168.04.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (763 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:14 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:14:59 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: "protocollo@postacert.comune.milano.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029091454.10168.04.1.68@.............  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (763 Kb) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

_______________________________________ 

14)  TORINO. Comune e Città Metropolitana 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

ACCETTAZIONE: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 



 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:04 (+0100) il messaggio 

"TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it ("posta certificata") 

Corpo.PoliziaMunicipale@cert.comune.torino.it ("posta certificata") 

ProtocolloGenerale@cert.comune.torino.it ("posta certificata") 

carla.gatti@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

domenica.vivenza@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

enrico.marzilli@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

filippo.dani@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

matteo.tizzani@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

segreteria.generale@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") urp@cittametropolitana.torino.it 

("posta ordinaria") valeria.sottili@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

Antonino.Calvano@comune.torino.it ("posta ordinaria") Carmela.Brullino@comune.torino.it 

("posta ordinaria") Giancarlo.Revelchione@comune.torino.it ("posta ordinaria") 

Giovanni.Magnano@comune.torino.it ("posta ordinaria") Giuseppe.Nota@comune.torino.it ("posta 

ordinaria") Margherita.Rubino@comune.torino.it ("posta ordinaria") 

Monica.Sciajno@comune.torino.it ("posta ordinaria") Sergio.Brero@comune.torino.it ("posta 

ordinaria") anticorruzione@comune.torino.it ("posta ordinaria") trasparenza@comune.torino.it 

("posta ordinaria") urp@comune.torino.it ("posta ordinaria") vigili.urbani@comune.torino.it ("posta 

ordinaria") trasparenza@provincia.torino.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:09 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 



"corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 09:22:09 (+0100) and addressed to 
"corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (743 Kb) 

daticert.xml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:09 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollogenerale@cert.comune.torino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 



Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 09:22:09 (+0100) and addressed to 
"protocollogenerale@cert.comune.torino.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 

Message ID: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (743 Kb) 

daticert.xml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

CONSEGNA: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 

Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:09 (+0100) il messaggio "TRASPARENZA. Preavviso 
verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture." proveniente da "francesco.addante............." ed indirizzato a 
"protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 

Delivery receipt  

The message "TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. 
Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." sent by 
"francesco.addante.............", on 29/10/2017 at 09:22:09 (+0100) and addressed to 
"protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox. 



Message ID: opec286.20171029092204.10168.07.1.68@............. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (743 Kb) 

daticert.xml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:09 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps.............." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (4 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

<trasparenza@provincia.torino.it>: unable to look up host provincia.torino.it: 

Name or service not known 

 

Da "Per conto di: domenica.vivenza@cittametropolitana.torino.it" <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 09:22 

ANOMALIA MESSAGGIO: assenza per ferie della dott.ssa Domenica Vivenza 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 09:22:11 (+0100) è stato ricevuto 



il messaggio "assenza per ferie della dott.ssa Domenica Vivenza" proveniente da 

"domenica.vivenza@cittametropolitana.torino.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante............. 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 
COMUNICO LA MIA ASSENZA DAL SERVIZIO DAL 19/10/2017 AL 27/10/2017. PER QUALSIASI 
COMUNICAZIONE SUGLI APPALTI/CONTRATTI POTRETE RIVOLGERVI A: 
antonella.damico@cittametropolitana.torino.it,  
silvana.chiarazzo@cittametropolitana.torino.it,  
gian_piera.longoni@cittametropolitana.torino.it, 
carla.palladino@cittametropolitana.torino.it, 
gabriella.bonafortuna@cittametropolitana.torino.it. 
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE SUGLI ESPROPRI POTRETE RIVOLGERVI A: 
giorgio.barbero@cittametropolitana.torino.it. 
PER LE COMUNICAZIONE SUGLI ALTRI SERVIZI DELL'AREA ISTITUZIONALE DI MIA COMPETENZA RIVOLGERVI 
A:  
laura.alesiani@cittametropolitana.torino.it 
giuseppe_facchini@cittametropolitana.torino.it, 
remo.ghibaudo@cittametropolitana.torino.it, 
cristiana.spiller@cittametropolitana.torino.it, 
donatella.ficozzi@cittametropolitana.torino.it 
chiara.gili_chironna@cittametropolitana.torino.it, 
PER LE COMUNICAZIONE SULLA DIREZIONE DELL'AREA ISTITUZIONALE DI MIA COMPETENZA RIVOLGERVI A: 
sabina.triberti@cittametropolitana.torino.it 

 

Da "posta-certificata@............." <posta-certificata@.............> 

A "francesco.addante............." <francesco.addante.............>  

Data domenica 29 ottobre 2017 - 11:26 

ACCETTAZIONE: I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione 

D.lgs.33/2013. Indagine su affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 29/10/2017 alle ore 11:26:24 (+0100) il messaggio 

"I: TRASPARENZA. Preavviso verifica obblighi di pubblicazione D.lgs.33/2013. Indagine su 

affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture." proveniente da 

"francesco.addante............." 

ed indirizzato a: 

antonella.damico@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

carla.palladino@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 



gabriella.bonafortuna@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

gian_piera.longoni@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

sabina.triberti@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria") 

silvana.chiarazzo@cittametropolitana.torino.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20171029112624.21545.04.1.66@............. 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 


