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DECRETO DEL SINDACO 

N. 13 DEL 22/09/2020 
 

OGGETTO: 

Nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) del Comune di 

Santena ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione 

digitale" e s.m.i.           

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’articolo 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli articoli 107, 109 e 111 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento sull’Ordinamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 11/04/2018 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

DATO ATTO che è stato emanato il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 rubricato “Codice delle 

amministrazioni digitali” (CAD) il quale ha avviato un processo di innovazione tecnologica 

all’interno delle pubbliche amministrazioni; 

 

DATO ATTO che il suddetto Codice è stato modificato dai Decreti Legislativi n. 179/2016 e n. 

217/2017, attuativi di specifiche deleghe legislative contenute nella Legge 7 agosto 2015, n. 124 

c.d. Riforma Madia, in materia di pubblico impiego, riorganizzazione dell’amministrazione statale 

centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, 

razionalizzazione e controllo delle società partecipate e anticorruzione e trasparenza. 

 

RILEVATO in particolare che il D. Lgs. n. 179/2016 ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni 

(non soltanto a quelle centrali), l’obbligo di individuare un ufficio dirigenziale cui affidare “la 

transizione alla modalità operativa digitale”; 

 

RILEVATO che il successivo D. Lgs. n. 217/2017 ha modificato l’articolo 17 del CAD, ora 

rubricato “Responsabile per la Transizione Digitale” (d’ora innanzi anche RTD), integrando 

l’elenco delle sue attribuzioni; 

 

DATO ATTO che il suddetto articolo prevede che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono 

l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione 

definite dal Governo (…). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio 

dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla 

modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione 
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di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una 

maggiore efficienza ed economicità.”; 

 

RILEVATO che l’art. 17 così novellato del CAD ha stabilito che spettano al RTD: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e 

fonia; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di 

connettività; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità; 

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione 

amministrativa; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione; 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la 

gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione 

di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa 

tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio 

tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi 

cooperativi; 

i) promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, 

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

digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di 

accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e 

servizi dell'amministrazione; 

k) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e 

di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione 

dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale; 

 

RILEVATO inoltre che l’articolo in parola specifica al comma 1 ter che l’RTD “è dotato di 

adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con 

riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di 

vertice politico” e al comma 1 sexies che l’amministrazione, nel rispetto della propria autonomia 

organizzativa, individua “l’ufficio per il digitale tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne 

siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del 

vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale risponde direttamente a quello 

amministrativo dell’ente”; 

 

CONSIDERATO che sul punto è intervenuto il Ministero per la Pubblica Amministrazione che 

con la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 ha posto l’accento sulla valenza strategica attribuita dal 
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legislatore alla figura del RTD nel processo di trasformazione digitale dell’amministrazione, 

specificando altresì che: 

- al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo le Amministrazioni devono 

individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica 

complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale 

ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale 

declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD; 

- ove sia già in corso l’incarico dirigenziale di titolare dell’ufficio per la transizione digitale, 

ferma restando la naturale scadenza dell’incarico in essere, l’affidamento delle funzioni 

aggiuntive previste dalla legge al dirigente responsabile di tale Ufficio avviene mediante 

atto interno di nomina che configura la fattispecie dell’incarico aggiuntivo ad opera 

dell’organo già competente al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del 

regime di onnicomprensività. 

 

RILEVATO che la suddetta circolare raccomanda altresì, al fine di garantire la piena operatività 

dell’Ufficio, di prevedere nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina gli ulteriori compiti 

sotto indicati in ragione della trasversalità della figura (oltre quelli espressamente previsti alla 

normativa): 

• il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti 

dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi; 

• il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti 

(ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione 

documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.); 

• il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie 

di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e 

servizi ICT); 

• l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le 

altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione 

(responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, 

responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per 

la protezione dei dati personali); 

• la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per 

l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità 

definite dall’Agenzia per l’Italia digitale; 

• la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da 

trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD. 

 

CONSIDERATO che la Circolare in parola ribadisce l’urgenza della nomina e rammenta che il 

RTD rappresenta il punto di contatto con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

CONSIDERATO altresì che la suddetta circolare specifica che “il comma 1-septies dell’art. 17 

CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di 

esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata 
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specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, 

anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con 

il vertice delle singole amministrazioni”.   

 

RILEVATA quindi la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile per la Transizione 

Digitale; 

 

CONSIDERATO che, in attesa di valutare soluzione alternative previste dalla normativa di 

riferimento quali la possibilità di stipulare convenzioni o prevedere unioni di comuni, nell’ambito 

del vigente assetto organizzativo-gestionale dell’Ente, l’Area Amministrativa- Tecnica è, ai sensi 

della normativa illustrata, l’ufficio competente al coordinamento e al presidio delle attività di cui 

all’art. 17 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.; 

 

RILEVATA quindi la necessità di procedere, per le motivazioni sopra illustrate, alla nomina ex art. 

17 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. dell’avv. Guglielmo Lo Presti a RESPONSABILE per la 

TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) del Comune di Santena in attesa di valutare soluzioni 

alternative previste dalla normativa di riferimento;  

 

SPECIFICATO che la presente nomina non comporta la corresponsione di emolumento aggiuntivo 

alcuno; 

 

CONSULTATO l’Assessore di riferimento; 

 

D E C R E T A 

 

DI NOMINARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. il Dirigente 

dell’Area amministrativa – tecnica, Avv. Guglielmo Lo Presti, RESPONSABILE per la 

TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) del Comune di Santena che potrà avvalersi per l’espletamento 

dell’incarico di personale interno, riservandosi eventualmente di valutare soluzioni alternative 

previste dalla normativa di riferimento. 

 

DI PREVEDERE che al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) competono i compiti 

previsti dalla normativa vigente soprarichiamata e quelli previsti dalla Circolare n. 3 del 1° ottobre 

2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione per le motivazioni sopra illustrate. 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Ugo BALDI  

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma 
digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione 

della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei 
certificati di firma. 

 

 
 


