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LA G工UNTA COMUNALE



Premesso che:

1'articolo 17 del decreto legislativo 82/2005 e smi prevede che le pubbliche amministraz.ioni

assicurino ′′l-a壮uazione delle linee strategiぐhe per賞a riorganizzazione e la digitalizzazione

de1エーaministrazione def血te dam Govemo in coerenza con le Linee guida'')

a亡ale scopo, ciascma amm証s血zione de､γe affidareノ′a un unico ufficio dirigenziale

generale′ fermo restando il numero complessivo di tali uffiei′ 1a互ansizione alla moda雌

operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizza7,ione finalizzati alla realizzazione di

un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita, attraverso

rna ma務1ore efficienza ed economicitえ''う

al ver亡ice di亡ale ufficio,全posto il Responsabile per la壮ansizione digitale (RTD)I che deve

essere do融o di ′′ade8uate competenze tecnologiche′ di infoma亡ica gluridica e ma輪geriali′'}

nelle amministraziom prive di posizioni dirigenziali, 1e funziom per la transizione digitale

possono esseI.e affidate ad un dipendente in posizione aplcale o gia titolare di posizione

organiz7Jativa in possesso di adeguate compc`tenze tecnologiche e di iiiformatica giuridica;

ques亡o esecutivo′ per亡anto′ in抽uazione dell′ardcolo 17 d｡ CAD′ con la presente intende

is出uire十′ufficio per la廿ansizione digitaleノ血seno al settore Amministrati､7○ ○Ist血zionale′

assegnandovl per le spe｡fiche funzioni e co皿il compito di suppor亡are il Respo皿sabile nelle

relative at亡jvi亡㍉ i Responsabili del Servizio dei seguen亡i Settori:

Economico-声inanziario

Gestione dd丁erritorio

Polizia locale

Dema正o, Pa債imonio,丁ributi

-Tenuto conto che la noma sopra citata a郷ida al suddetto ufficio i c｡mpit=elativi a:

- c○○rdimmen亡o stra亡egico dello sviluppo dei sistemi亜omativi di亡elecomu正eazione e

fonia)

細indirizzo e c○○rdinmen亡o dello sviluppo dei ser､γizi′ sia intemi sia estemi′ fo重ni亡i dai

sis亡emi informatiヽ′i di telecomunicazione e fonia dell~a皿inistrazione;

- indiriz乞o′ p霊anifica之iひne′ c○○rdinamento e monitoraggio ddla sicurezza informatica

relativamente ai da句ai sis七enij e alle i証rast調性ure anche in relazione al sistema pubblico di

c olmettiviぬ;

- accesso dei soggetti disabili agli strumenti infomatici e promozione dell'accessibilita;

- analisl periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle

tecnologie dell-i正orma乞ione e della comunieazione′ al fine di migliorare la soddisfazione

delllutenza e la叩al轟dei servizi nonch仝di ridurre i tempi e i co誼dell~azione

a血inis寄ati va;

- coopc`razione alla revisione del]a riorganizzazione delllamministrazione;

- indirizzo, c○○rdinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la

gestione dei sistemi誼or耽tivi di teleeomunicazione e fonia}

- progettazione e c○○rdinamento de賞le iniziative rilevanti ai fi正di調na p誼e推cace

erogazione di ser､7izi in rete a cittadini e imprese mediante gli s壮umenti della c○○perazione

applicati､7a廿a pubbliche ammi正s互azioni′ inclusa la predisposizione e l｢a廿uazione di



accordi di ser高乞io廿a a皿inis廿aziom per la realizzazione e c○mp餌tecipazio皿e dei sistemi

i正omativi c○○pera互vii

- promozione delle iniziati､7e attinenti lーat巾azione dd1e dire出ve impartite dal Presidente del

Consiglio dei Minis七ri o da量Ministro delegato per l琉novazione e le tecnologie;

- planifica九〇ne e c○○rdinamento del processo di diffusione, a肌n亡emo dellーamminis亡razione′

dei sistemi di identita e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma

digitale o fima elettronica qualificata e manda七〇誼omatico, e delle norme in materia di

accessibili屯e fruibili屯nonch6 del processo di integrazione e interoperabilita tra i sistemi e

servi乞i dell-amministrazione)

- planificazione e c○○rdinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi血oma亡ici,上elematici e

di telecomunicazione′ al fine di garandme la compatibil癌con gli obiet亡i､｢i di a廿uazione

dellIagenda digitale e′ in particolare′ con quelli stabili亡i nel piano亡riemale;

ino厄e a11'ufficio per la血ansi之ione digitale sono at庇bui亡e le funzioni seguenti‥

- il potere di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione o

referenti nominati da questi ultimi;

~ il potere del RTD di costituire Fuppi tematici per singole attivita o adempimenti (ad

esemplo: pagamenti揖oma轟ei′ piena implementazione di SPID′ gestione documentale′

apertura e pubblicazio'ne dei dati, accessibilita, sicurezza, ecc.);

- il potere di proporre l'adozione di circolari e at亡i di indirizzo sりlle materie di propr量a

competenza (ad esempio, in materia di approv､7igionamento di be工li e servizi ICT);

- l’ado7,lone dei piu opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre

figure coinvo庇　nel processo di digitalizzazione del量a pubblica aminis壮azione

(responsabili p.er la gestione, re.sponsabile per la conservazione documentale, responsabile

per la prevenzlone ddla corruzlone e della trasparen7,a, responsabile per la protezione dei
dati persomli))

- 1a competenza dd RTD in materia di predisposizione del Pian〇七でiemale per l′i正orma丘ca

della singola amministrazione′ nelle fome e seぐondo le modalitえdefinite dall′Agenzia per

l'量talia digitalei

- la predisposizione di rna ′′relazione amuale sull'attivitえ''de11′ufficio da trasme壮ere al

ver亡ice politico 0 aministrativo che ha no工nina上o主l R丁Di

Acqulsito il parere　船vorevole di regolar癌　tecnica espresso dal Responsabile del Se章tore

A皿inistrativo-丁stituzio脇le, ai sensi deg量i artl･ 49 e 147/bis del D･Lgs･ 267/2000:

Con vo亡azione ｢esa a scru亡inio palese e con l′esito seguen亡e:

!p｢esen亡j 蒜�6�馥6��Favo｢evo= �6�J&�&��As亡enu亡i 

i4 1 釘�4 梯�/ i 

D電LIBERA

i･　di approvare i ric血ami′ le premesse e工′intera narrativa quali parti integ工an亡i e

sostamiali del presen亡e delibera亡o;



2,　di istituire in seno al settore Amministrativo-istituzionale l’ufficio per la transi7ione

digitale per l'esercizio dei compiti e dc`lle funzioni elencati in rLarrativa;

雷･　di assegnare al predetto ufficio′ limi七a亡amenとe alle specifiche血Ⅲioni ad esso

attribuite e con il compi七〇 di su押ortare il Responsabile nelle relative a亡亡iv崩′ i Responsabili

del Servizio dei seguenti Set亡ori:

〇日conom王co-Finanzi負ri○

○ Gestione del Territori○

○ Polizia Locale

- Demanio, Pa壮imonio, Tribu直

Inoltre, la giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla necessita di condudere

tempestivamente il pr∝edimen七〇′ con separata vota乙ione ade esito favorevole unanime′

D巳LIB言RA

di dichiarare i皿ediatamente eseguibile la presente (articolo 1銃comma 4 del TUEL) i



暮L SI剛DACO

F.to ReⅡ如o Rea

Ⅱ｣ SEGRETAR喜O COMUNALE

E.to Do請.ss租A皿tonie償租Aruta

p｢o書.in　　　えユキろ Regis書ro叩bb宣ic批io血e n.

工霊so請os血備o rcspons租bi冒e de重患e南東io deu叩ubb量iぐ湘io職i租veⅡ社調班o di pubbl崩ぬ

!eg租霊e, vis債g霊i a融d'u塙cio, vi§to lo S軸u書o com叩租le
J

ATT田STÅ

che la presente de!iberazione e stata pubblicata) in d績ta odierm) per rimanervi 15

giomi consec面ivi nel sito web i§tituzionale di叩esto Com皿e accessibile al pubblico (art. 32,

comma I della le縫e 18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa nelPelenco del!e pubblicaziomi

comu正cate ai capogruppo comsi看iziri (f両. 125 de萱T.U. n. 267/2000),

Dalla Residem孤Comu脚le I`i O/- 4'3 - 2o<-/

重し取ESPONSABI

Er租皿C握

IL RESPONSA

S圏RV重z量O

EL SERV重乞重O

E'COP工A CONFORME ALL'OR賞G霊NAL丑.

Contro la presente e ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione e/0 120鶉. al presidente

della Repubbli∽着章a=ana.


