
Via Benedetto Croce n.1  – 86100 Campobasso – Tel. 0874 47761 – Fax 0874 477620 

PEC: prot.ussm.campobasso@giustiziacert.it – e.mail: ussm.campobasso.dgm@giustizia.it – C.F. 80002040709 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DEL MOLISE 

 

Oggetto:  Provvedimento di nomina “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA)”.- 

  

La sottoscritta ANTONELLA CALVANESE, Funzionario di Servizio Sociale Area III - F3 con incarico di 

Direttore Reggente dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Campobasso con sede in Campobasso, 

alla Via Benedetto Croce n. 1, C.F. 80002040709, Codice AUSA 319429; 

VISTO il Decreto legge 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha 

istituito, all’art. 33 ter, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (di seguito AUSA); 

VISTO il Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013 che – ai fini dell’espletamento del procedimento 

amministrativo sotteso all’applicazione dell’articolo 33-ter sopra citato – dispone l’obbligo, per ciascuna 

stazione appaltante, di nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile, denominato 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della compilazione 

e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante stessa; 

CONSIDERATO che la violazione di tale adempimento comporta la nullità degli atti adottati e la 

responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

CONSIDERATO che dall’anno 2014 il ruolo di RASA è stato ricoperto dalla Dott.ssa Loredana Grieco, 

Direttore dell’USSM di Campobasso; 

CONSIDERATO, tuttavia, che dal 16/01/2020 la Dott.ssa Grieco non risulta più in servizio per 

risoluzione del contratto di lavoro disposta dal Dipartimento Giustizia Minorile di Roma con P.D.G prot. 

0002436.U del 16/01/2020;  

RITENUTO, pertanto, necessario individuare un nuovo funzionario che possa assumere la figura del 

RASA; 

ASSUME 

l’incarico di “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” della stazione 

appaltante: 

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Campobasso 

Via Benedetto Croce n. 1 

86100 Campobasso 

CF 80002040709 

Codice AUSA 319429 

 Il presente atto viene inviato all’Amministrazione Centrale per la pubblicazione sul sito web e 

conservato agli atti della segreteria. 

 

Campobasso, 20/02/2020     

         Il  Direttore Reggente 

  Antonella Calvanese 
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