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Prot. n. AOOUSPLT Latina,

VISTA la  nota del  M.I.U.R. – Dipartimento per la  programmazione e la  gestione delle  risorse 
umane,  finanziarie  e  strumentali  –  Direzione  Generale  per  gli  studi,  la  statistica  e  i  sistemi 
informativi – Uff. IV – del 12.02.2014, prot.n. 409; 

VISTA la necessità, indicata dalla suddetta nota, di aggiornare l’Elenco degli Operatori delegati 
alla identificazione dei Titolari richiedenti i dispositivi di Firma Digitale; 

RITENUTO di  individuare  nella  persona  di  Castaldi  Francesco,  funzionario  amministrativo, 
giuridico e contabile - III area Fascia Retributiva 3^ , in servizio presso la II Unità Operativa di 
questo  Ufficio,  la  figura professionale  più idonea  ad espletare  i  compiti   previsti  per  la  figura 
dell’Operatore delegato alla identificazione del Titolare richiedente il dispositivo di Firma Digitale:

DECRETA

1. Il  rag.  Castaldi  Francesco,  funzionario  amministrativo,  giuridico  e  contabile  -  III  area 

Fascia  F 3  in servizio presso la  II  Unità Operativa.,  è nominato Operato Delegato  alla 

identificazione del Titolare richiedente il dispositivo di Firma Digitale ai sensi dell’art.50 

comma 4 del D.P.R. n. 445/2000 con i compiti specificati nelle premesse.

2 Il  sig.  Iorio  Aniello  –  III  area  Fascia  Retributiva  1^  -  in  servizio  presso  la  II  Unità 

Operativa  è  nominato  Operatore  Delegato  Vicario  alla  identificazione  del  Titolare 

richiedente  il  dispositivo  di  Firma  Digitale  ai  sensi  dell’art.50  comma  4  del  D.P.R.  N.

445/2000.

                                                                                                          
                                                                                                                        F.to Il Dirigente
                                                                                                                     Maria Rita Calvosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

         Al rag. Castaldi Francesco – Sede
           Al sig. Iorio Aniello           – Sede
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           All’Albo Pretorio                - Sede
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