
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 200 DEL 6 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA 

STAZIONE APPALTANTE (RASA). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 33 ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, inserito nella legge di conversione n. 

221/2012, istituisce l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e demanda 

all’ANAC di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di 

funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

- in esecuzione alla normativa di settore, l’Amministratore Unico, con 

Determinazione n. 238 del 20 settembre 2018, ha disposto la nomina a RASA 

della Dott.ssa Donatella Girola, direttrice dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri; 

- a seguito dell’entrata in vigore del vigente organigramma aziendale, le funzioni 

di RASA, a decorrere dal 1° luglio 2020, sono state demandate alla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dell’avvenuto avvicendamento nelle funzioni si rende necessario, di 

conseguenza, formalizzare la nomina a RASA in capo alla predetta Dott.ssa Anna 

Palomba, provvedendo, nel contempo, alla conseguente comunicazione 

all’ANAC   

 

   

 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 3/2020 dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione , sottoscritta dalla dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott.ssa Anna Palomba ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci. nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 

DETERMINA 

- di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Donatella Girola, la Dott.ssa Anna Palomba 

quale responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- di conferire alla predetta Dott.ssa Anna Palomba mandato di richiedere l’associazione 

delle proprie credenziali al profilo di RASA (Responsabile Anagrafe per la Stazione  

Appaltante) e di provvedere al periodico aggiornamento dei dati di Astral S.p.a. 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti secondo le indicazioni operative fornite 

dall’ANAC; 

- di dare indicazione all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riprodurre il contenuto 

della presente Determinazione sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e Organizzazione, Area 

Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione di realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


