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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede, per le stazioni
appaltanti, specifici obblighi di pubblicità, relativi alle procedure di acquisizione di beni, servizi
e lavori, da assolvere sui propri siti web istituzionali;
VISTO l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre
2012, n. 221, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’ANAC,
con contestuale onere a carico delle stazioni appaltanti, di iscrizione e di aggiornamento annuale
dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili;
CONSIDERATO che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni, si
rende necessario individuare sia il “Responsabile dell'Anagrafe unica per la stazione appaltante",
sia il "Responsabile unico della pubblicazione dei dati", che dovrà curare la predisposizione del
file, in formato xml, per la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito internet dell'Istituto e
farsi carico della successiva comunicazione all'ANAC dell'URL di pubblicazione;
VISTO il decreto segretariale n. 2 in data 14 gennaio 2014 con la quale le predette funzioni
venivano attribuite al dott. Marco Pisano, Dirigente del Servizio ispettivo della Corte dei conti,
recentemente passato a nuovo incarico presso altra Amministrazione;
RITENUTO necessario individuare il nuovo soggetto incaricato delle descritte funzioni;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 831 in data 3 agosto 2016 secondo la quale “resta salva la facoltà
delle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di
attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste,
rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla
complessità della propria struttura”;
TENUTO CONTO che, con decreto del Presidente della Corte dei conti n. 32 del 21 giugno 2017,
il dottor Pasquale LE NOCI, Dirigente generale della Direzione Generale gestione Risorse Umane,
è stato nominato “Responsabile della Trasparenza”;
DECRETA
Sono assegnate al dottor Pasquale LE NOCI, Dirigente generale della Direzione Generale
gestione Risorse Umane della Corte dei conti, le funzioni di "Responsabile dell'Anagrafe unica
per la Stazione Appaltante" e di "Responsabile unico della pubblicazione dei dati", con
conseguente assegnazione al medesimo del ruolo analiticamente descritto negli allegati
documenti ("Manuale utente" e “specifiche tecniche ANAC”).
Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Istituto.
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