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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce 

 

DETERMINA N. 193 

 

OGGETTO: Conferimento nomina di INCARICATI di REGISTRAZIONE ai fini 
istituzione del Centro di Registrazione Locale (CDRL) presso l’AdS di Lecce, a seguito di 
adesione all’accordo quadro Consip “ servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza 
applicativa” dell’Avvocatura Generale di Roma  

   
      

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 

Vista   la circolare n° 67/2020 dell’Avvocatura Generale dello Stato, avente ad oggetto: 
Rinnovo Carte Nazionali dei Servizi (CNS) – nomina Incaricati di Registrazione (IR) 
a firma del Segretario Generale; 

Considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, al fine di dotare il personale in servizio 
della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e della firma digitale, ha aderito al Contratto 
Quadro Consip “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” 
nell’ambito del quale ogni Avvocatura Distrettuale è tenuta ad attivare un Centro di 
Registrazione Locale (CDRL) individuando presso ogni sede degli incaricati di 
registrazione  

Attesa   la necessità, all’interno dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di 
individuare personale idoneo a rivestire l’incarico 

 

 D E T E R M I N A 

 
“In ottemperanza alla circolare n° 67/2020 dell’Avvocatura Generale dello Stato, sono nominati 
Incaricati di Registrazione per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, i Sigg.ri : 
 

- Roberta PANICO appartenente all’Area III – F2; 
- Luigi SANCES   appartenente all’Area II – F3. 

 
Gli incaricati dovranno seguire personalmente e con la massima cura, in nome e per conto del 
CDRL, e quindi di Aruba Pec, tutte le attività di identificazione, autenticazione, registrazione del 
titolare e tutte le attività indicate nel Manuale Operativo dell’accordo Quadro in oggetto, al quale si 
fa integrale rinvio. 
Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli atti 
amministrativi, nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione all’Avvocatura Generale dello 
Stato ed agli interessati, per il seguito di competenza.”   

 

                             L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

                                                                           

Fernando MUSIO 
                                                                                        

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa ) 
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