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N. 2/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 12/01/2016 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE FIRMA DIGITALE 

 

L’anno Duemilasedici addì DODICI del mese di GENNAIO in Ragusa, nella sede del Con-

sorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la 

seguente deliberazione: 

 Premesso che:  

− che ìl nuovo scenario tecnologico impone un'evoluzione dei procedimenti 

amministrativi al fine, anche, di interagire con le altre P.A.; 

− che l'ammodernamento ed il miglioramento delle metodologie e delle tecnologie 

costituisce una delle priorità di questo Ente, in quanto consente di avanzare nei 

procedimenti amministrativi con maggiore efficacia ed efficienza; 

− che la firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-governement; 

− che tale strumento è divenuto requisito essenziale anche nelle procedure di acquisto 

sul mercato elettronico del portale degli Acquisti in Rete della P.A.; 

 Visti: 

− il D.P.C.M 13 gennaio 2004 di regolamentazione tecnica per la formazione, la 

trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, 

anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27-4-

2004; 

− il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale; 

− la Deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 

− (CNIPA) n. 4 del 18 maggio 2006 recante in oggetto: "Regole per il riconoscimento e 

la verifica del documento informatico"; 
 

 Ritenuto opportuno, per le finalità istituzionali, autorizzare il Responsabile dell’Area 

Amministrazione, dott.ssa Stefania Iacono e il Dirigente di Ricerca, dott.ssa Stefania 

Carpino a fornirsi dei certificati di firma digitale; 

DETERMINA 

per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono richiamati ed integralmente 

confermati, di: 

di autorizzare la dott.ssa Stefania Iacono e la dott.ssa Stefania Carpino a fornirsi di firma 

digitale. 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

           (Prof. Salvatore Barbagallo) 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


