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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Il Direttore Generale
IL DIRETTORE GENERALE
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 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 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 4 agosto 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 a regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO l’art. 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;
CONSIDERATO il comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO il 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 ricognizione e conferma del
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante anche in ordine alla gestione del portale
dell’Amministrativo Trasparenza (PAT);
DISPONE
•
•

La riconferma del dott. Francesco GRECO quale “RASA” per la scrivente Direzione Generale
Territoriale;
La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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