
Registro Decreti

N° 5 del 02/02/2022

Oggetto: nomina responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.) e referente in 
sede Anac. 

IL SINDACO
Letto l’art. 33, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, istitutivo dell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Letto,  altresì,  il  comunicato  del  Presidente  dell’AVCP,  oggi  ANAC,  del  16/5/2013, 
come integrato dai successivi del 28/10/2013 e del 20/12/2017, con cui si invitavano le 
stazioni appaltanti alla nomina di soggetto responsabile in materia;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  p.t.  n.ro  301/2017,  con  cui  veniva 
all’uopo incaricato il Dott. Aniello Cacace e dato atto che quest’ultimo è stato collocato 
in congedo pensionistico;
Dato atto che in organico all’Ente e presso il competente III Dipartimento è presente 
Istruttore Direttivo Amministrativo assunto a tempo indeterminato nella persona della 
Dott.ssa Maria Rosaria Esposito;
che  la  predetta  dipendente  è  titolare  di  laurea  in  giurisprudenza  e  ha  da  tempo 
maturato esperienza, anche in forza di pregresso rapporto con l’Ente, proprio presso e 
in relazione ai compiti dell’ufficio competente alla stazione unica appaltante-centrale 
unica di committenza;
considerato, pertanto, che i requisiti professionali della predetta dipendente appaiono 
indicare la medesima con preferibilità per il ruolo in rapporto alle esperienze di ulteriori  
colleghi;

DECRETA
Di  nominare  responsabile  dell’Anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (R.A.S.A.)  e 
referente  in  sede Anac l’Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  Dott.ssa  Maria  Rosaria 
Esposito, nata a Sorrento il 23/7/1975, dipendente dell’Ente a tempo indeterminato,  
nell’ambito delle mansioni afferenti alla categoria contrattuale di appartenenza; 
Di demandare al Dirigente del III  Dipartimento l’espletamento di  ogni adempimento 
legale e di comunicazione alle competenti Autorità; 
Di trasmettere il presente Decreto ai Dirigenti comunali; 
Di  stabilire  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  e  nelle 
competenti sezioni del portale dell’Ente.
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