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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, 

pubblicato sulla G.U. n. 261 dell’8.11.2012; 

 

VISTO     il Comunicato del 16.05.2013 del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza     

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. n. 

123 del 28.05.2013; 

 

VISTO     il Comunicato del 28.10.2013 del Presidente dell’ANAC; 

 

VISTA  la Circolare n. 61463 del 23.10.2013, recante indicazioni sulle modalità   

di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) - ANAC, 

ai sensi dell’art. 33-ter, del D.L.  n. 179/2012, convertito con Legge n. 

221/2012; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che Sapienza Università di Roma, quale stazione 

appaltante, è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto 

“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA;  

 

VISTO      il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, ove è prevista l’individuazione 

del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante - RASA quale 

misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 

corruzione;  

 

VISTA      la nota prot. 18764 del 2.03.2018, con la quale veniva individuata quale 

RASA la Dott.ssa Daniela Sorrentino, già in servizio presso l’Area Affari 

istituzionali - Settore Misure Anticorruzione, Trasparenza amministrativa 

e Privacy;   
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CONSIDERATO che la posizione di RASA è attualmente vacante in quanto, dal 

17.09.2019, è stato disposto il trasferimento presso altra area (ARI) della 

dott.ssa Daniela Sorrentino; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di adempiere quanto prima alla nomina del 

nuovo RASA;    

 

VALUTATE le competenze in materia riferite al Settore Misure Anticorruzione, 

Trasparenza amministrativa e Privacy e, nello specifico, quelle correlate 

all’anticorruzione acquisite dalla sig.ra Lucia Mariani, categoria D3, 

funzionalmente assegnata al Settore Misure Anticorruzione, Trasparenza 

amministrativa e Privacy; 

 

TENUTO conto, anche dell’anzianità in servizio e, dunque, della corrispondente 

acquisita conoscenza dell’organizzazione dell’Ateneo; 

 

DISPONE 

 

A decorrere dalla data della presente disposizione, è individuata, quale Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione appaltante - RASA, ai fini degli adempimenti relativi 
all’iscrizione nell’Anagrafe Unica dell’Amministrazione, la Sig.ra Lucia Mariani, in 
servizio presso l’Area Affari Istituzionali – Settore Misure Anticorruzione, trasparenza 
amministrativa e privacy, in sostituzione della Dott.ssa Daniela Sorrentino. 

 

       

        IL DIRETTORE GENERALE 

      F.to Dott.ssa Simonetta Ranalli  

 


