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DETERMINA N. 3 

 

Oggetto: Ricognizione abilitazioni per l’effettuazione degli adempimenti normativi sui portali 

 

La Direttrice Generale 

 

− VISTO l’atto di nomina della Direttrice Generale di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 6 agosto 2021; 

− VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione di Formez PA 

approvato dall’Assemblea degli Associati nella seduta del 22 dicembre 2021; 

− VISTO il menzionato Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione che 

disciplina, tra l’altro, l’organizzazione e il funzionamento di Formez PA e le modalità di gestione 

delle risorse; 

− VISTO in particolare l’art. 12 comma g) del Regolamento il quale stabilisce che la Direttrice 

Generale “può regolamentare — nell'ambito delle proprie competenze — l'attività e il funzionamento 

dell'Associazione con propri Ordini e Comunicazioni di servizio”; 

− VISTA la delibera consiliare n. 66 del 24 febbraio 2022 con la quale è stata approvata la 

Macrostruttura organizzativa; 

− VISTA la determina n. 1 del 1° marzo 2022, avente ad oggetto gli “Adeguamenti organizzativi 

conseguenti l’approvazione della nuova Macrostruttura organizzativa di Formez PA nella delibera 

consiliare n. 66 del 24/02/2022”; 

− VISTA la determina n. 2 del 17 marzo 2022, avente ad oggetto “Articolazione unità organizzative 

non di primo livello conseguenti l’approvazione della nuova Macrostruttura organizzativa di 

Formez PA”; 

− CONSIDERATA la necessità, al fine di garantire la piena operatività del Centro, di effettuare una 

ricognizione dell’elenco delle abilitazioni relative alle registrazioni online per l’effettuazione di 

adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, attribuite ai dirigenti e dipendenti di Formez PA, 

anche alla luce della nuova struttura organizzativa prevista dagli atti sopra menzionati , ovvero, dalla 

delibera consiliare n. 66 del 24 febbraio 2022 e dalle determine n. 1 e n. 2 del 2022 della Direttrice 

Generale; 
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DETERMINA 

 

La ricognizione con conseguente aggiornamento dell’elenco delle abilitazioni relative alle registrazioni 

online per l’effettuazione di adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, attribuite ai dirigenti e 

dipendenti di Formez PA, come indicato nell’Allegato al presente provvedimento di cui è parte 

integrante e sostanziale. 

 

La presente Determina viene pubblicata in specifica sezione della intranet aziendale, in analogia con 

quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione, 

e trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  per la pubblicazione 

nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Associazione. 

 

 

La Direttrice Generale 

Patrizia Ravaioli 

 

Allegato:  

Elenco delle abilitazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO DELLE ABILITAZIONI 

Marilena De Vincentis 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitata ai servizi telematici SIMOG, Riscossione e Casellario Informatico 

• Abilitata alla richiesta telematica del D.U.R.C. mediante lo Sportello Unico 

Previdenziale  

• Abilitata come Punto Ordinante presso il Sistema degli Acquisti in rete della P.A. di 

Consip, relativamente alle Convenzioni 

• Abilitata come Punto Ordinante presso il Sistema informatico di e-procurement in 

modalità Application Service Provider (ASP) del M.E.F., Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, per importi pari o superiori 

alla soglia comunitaria, in assenza del Commissario Straordinario 

 

Salvatore Marras 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Valeria Spagnuolo 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Arturo Siniscalchi 

• Abilitato all’invio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV 

• Abilitato all’invio delle comunicazioni UNIEMENS 

• Incaricato degli adempimenti relativi all’autoliquidazione INAIL  

• Incaricato degli adempimenti nell’ambito dei censimenti ISTAT 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

• Responsabile per l’Istituto degli adempimenti da effettuare ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

n° 35/2013 sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 

certificazioni, predisposta dal M.E.F. – Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato  

• Abilitato come Punto Ordinante presso il Sistema degli Acquisti in rete della P.A. di 

Consip, relativamente al Mercato Elettronico 

• Abilitato come Punto ordinante presso il Sistema informatico di e-procurement in 

modalità Application Service Provider (ASP) del M.E.F., Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, per importi inferiori alla 

soglia comunitaria 



 

 

• Responsabile per la richiesta dei codici unici di progetto (CUP) 

 

Sergio Talamo 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Vincenzo Testa 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Alessandro Benzia 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Francesco Rana 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

 

Francesca Manieri 

• Incaricata degli adempimenti da effettuare ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 35/2013 sulla 

Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, 

predisposta dal M.E.F. – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ex art. 7 

• Incaricata degli adempimenti nell’ambito del Portale della Rilevazione conoscitiva dei 

prezzi di beni e servizi acquistati da parte della P.A. presso il M.E.F., Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 

• Incaricata della trasmissione dei dati all’ISTAT nell’ambito della rilevazione per la 

classificazione delle unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema 

Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (SEC95) 

 

Roberto Cantoro 

• Incaricato dell’invio telematico dei dati di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato, 

mediante il sito della Tesoreria dello Stato 

• Abilitato alla richiesta telematica del D.U.R.C. mediante lo Sportello Unico 

Previdenziale  

 

Patrizia Covello  

• Responsabile dell’invio delle comunicazioni obbligatorie on line alla Provincia di Roma 

 



 

 

Andrea Casini 

• Responsabile dell’Anagrafe (RASA) presso l’A.N.AC per il censimento delle stazioni 

appaltanti operanti nel paese 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitata ai servizi telematici SIMOG, Riscossione e Casellario Informatico 

• Abilitato alla pubblicazione degli avvisi, bandi e procedure di affidamento, esiti, atti e 

documenti di appalti per lavori, forniture e servizi tramite la piattaforma telematica 

“Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture 

• Abilitato alla verifica delle autocertificazioni di impresa attraverso il servizio delle 

Camere di Commercio per le P.A. di Infocamere 

• Abilitato alla richiesta delle certificazioni di ottemperanza ai sensi della legge n. 68/99 

degli operatori economici affidatari di contratti pubblici tramite i portali informatici 

resi disponibili dalle amministrazioni locali. 

• Responsabile del Procedimento per gli adempimenti informativi ex art. 2, comma 222 

della legge finanziaria 2010, nei confronti del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla 

rilevazione delle Concessioni 

 

Ilaria Gregorio 

• Responsabile del Procedimento per gli adempimenti informativi ex art. 2, comma 222 

della legge finanziaria 2010, nei confronti del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla 

rilevazione delle Partecipazioni 

 

Enrico Lo Sardo 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 

• Abilitato come Punto Istruttore presso il Sistema degli Acquisti in rete della P.A. di 

Consip, relativamente al Mercato Elettronico 

• Referente per l’aggiornamento delle informazioni contenute all’interno del sito 

dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) istituito con il DPCM del 31 ottobre 

2000 

 

Massimo Busino 

• Abilitato come Punto Istruttore presso il Sistema degli Acquisti in rete della P.A. di 

Consip, relativamente al Mercato Elettronico 

• Responsabile del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 presso l’A.N.AC e 

abilitato ai servizi telematici SIMOG 



 

 

• Responsabile del Procedimento per gli adempimenti informativi ex art. 2, comma 222 

della legge finanziaria 2010, nei confronti del Dipartimento del Tesoro, in ordine alla 

rilevazione degli Immobili 

• Responsabile del Procedimento per gli adempimenti informativi ex art. 4 DPCM 25 

settembre 2014 nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alla 

rilevazione auto di servizio sul portale www.censimentoautopa.gov.it  
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