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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale nord est

Ufficio 8-Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi di Venezia
Sede di Venezia
Strada della Motorizzazione 13 – 30174 VENEZIA
Tel. 041 2388310 ustif.venezia@mit.gov.it
ustif-venezia@pec.mit.gov.it

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 8 - UFFICIO TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI DI VENEZIA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. n. 346 del 04.08.2014, con il quale sono stati rimodulati ed individuati il numero e i compiti degli
uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura
organizzativa del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72
dell’11 febbraio 2014;
VISTO l’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
PRESO ATTO del comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
PRESO ATTO del comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell’AVCP (Indicazioni operative per la
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA));
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO necessario adottare un provvedimento di nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante anche in ordine alla gestione del Portale Amministrativo Trasparenza (PAT);
DISPONE
- La nomina dell’Ass. Amm. Noventa rag. Gianna quale “RASA” per la sezione coordinata di Bologna dell'Ufficio
8-Ufficio trasporti ad impianti fissi di Venezia;
- Il predetto funzionario è incaricato dell'aggiornamento almeno annuale delle informazioni in AUSA al fine del
permanere dell'iscrizione, in attuazione dell'art.33-ter del DL 179/2012, nonché di ogni ulteriore adempimento
previsto per il RASA dalla normativa in materia;
- La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
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