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DECRETO DEL SINDACO 
N. 6 del 25/10/2018 

 
 
 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE- 
ART. 17 DLGS 82/2005 
 
 
 

                                                                 IL SINDACO 
 

       Premesso che il codice dell'Amministrazione digitale (CAD) di cui al DLgs n.82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni , prevede che il processo di riforma tecnologica presso ogni 

Ente avvenga attraverso l'attuazione delle linee strategiche  per la riorganizzazione  e la 

digitalizzazione dell'amministrazione, centralizzando in capo ad un unico ufficio il compito di 

accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di 

riorganizzazione , con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale aperta, dotata di 

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità,  

richiamato in particolare l'art.17 del Cad che disciplina il ruolo del Responsabile della transizione 

digitale, in particolare: 

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

in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 

    b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che 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 

connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 

    d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in 

attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

    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 qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; 

    f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera 

e); 

    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 piu' efficace erogazione 

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

pubbliche amministrazioni, ivi 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 l'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 posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale. 

    Dato atto che il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale rispetto a tutta 

l'organizzazione dell'Ente; 

    Ritenuto che il Signor Dotto Angelo - Responsabile dell’unità operativa “CED” , servizi 

scolastici , commercio, sia in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo nella veste di  responsabile 

della transizione digitale- art. 17 dlgs 82/2005; 

    Visto l'art.97 del dlgs n. 267/2000 

                                                              NOMINA 

 

 ai sensi dell'art.17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Signor Dotto Angelo - 

Responsabile dell’unità operativa “CED” , servizi scolastici , commercio, quale Responsabile della 

Transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di 

riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta, dotata di 

servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. 

   
 

 
 IL SINDACO 
 FTO PRETTO CRISTIANO 
 
 

 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
Per ricevuta 
 
Fto Dotto Angelo 
 
_______________________ 


