
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 75 d'ord.

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI

DELL'ART. 17 DEL C('DICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prirr>a convocazione in data 15 dicembre 2017, alle ore 16.15, sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES. ASS.

.1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Erìrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, altresì

denominato CAD) ha subito nel tempo significative revisioni normative di cui l'ultima a seguito

dell'entrata in vigore del D.I4s. 26 agosto 2016 n. 179 (Modifiche ed integraziòni al Codice

dell'Amministrazione Digitale);

Richiamato in particolare il novellato Art. 17 mbricato "Strutture per l'organizzazione,

l'innovazione e le tecnologie" del Codice sopra citato, il quale richiama i principi gerìerali e le

regole tecniche cui le Arnministrazioni Pubbliche devono ottemperare ai fini dell'attuazione delle

linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione delle stesse e con l'obiettivo di rendere

attuabile la transizione verso modalità operative digitali (c.d. ?digital first?);

Dato atto che, al fine di conseguire il risultato sopra citato, le Pubbliche Amministrazioni

centralizzano in capo ad un unico ufficio dirigenziale il compito di accompagnare la transizione alla

modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione al fine di realizzare

un'amministrazione digitale e aperta che offra servizi facilmente utilizzabili e di quàlità

perseguendo nel contempo maggiori livelli di efficienza ed economicità;

Ricordato inoltre che lo stesso Art. 17 corrìma 1 del CAD attribuisce alla nuova figura del

Responsabile per la Transizione Digitale (in breve RTD) posto a capo dell'ufficio sopra citato,

importanti compiti di coordinarrìento e di impulso per l'attuazione dei processi di re-

ingegnerizzazione dei servizi ed in particolare:

a) il coordinamento strategico delló sviluppo dei sistemi inforrììativi, di telecomunicazione e fonia,

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

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

inforrnativi di telecoriìunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) l'indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza inforrnatica

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

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

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

attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gerìnaio 2004, n. 4;

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

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

dell'utenza e la qualità dei servizi nonchè di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;



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

e);

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

gestione dei sistemi infoìmativi di telecomunicazione e fonia;

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

servizi in rete a cittadini e i'rnprese mediante gli strumenti della coopérazione 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) la promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impíìrtite dal Presidente del

Copsiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'imìovazione e le tecnologie;

j) la pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'arrìministrazione, dei

sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firmà digitale o firma elettronica qualificata e

mandato inforrnatico. e delle norrrìe in materia di accessibilità e fruibilità.
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Rilevato altresì che l'Art. 17 comma 1-ter del CAD viene indicata quale RTD un soggetto avente

qualifica dirigenziale dotata di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e

manageriali il quale risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità

digitale, direttamente all'organo di vertice politico dell'Amministrazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale al fine di ottemperare al dettato

normativo;

Individuat@ quale figura dotata di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e

manageriali in grado di assolvere al cornpito di Responsabile per la Transizione Digitale il Dirigente

dei Sistemi Informativi dell'Unione, dott. Antonio Scaramuzzi, in virtù della sua lunga esperienza

maturata nella direzione dei sistemi informativi e telematici del Comune di Udine;

Dato atto dell'assenza di oneri a carico dell'Unione a seguito della nomina sopra citata;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del

Servizio Sistemi Informativi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, dott.

Antonio Scaramuzzi, e conservato agli atti,

DF,T ,TBF,R À



1. di individuare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice

dell'Amministrmione Digitàle) il dott. Antonio Scaramuzzi quale Responsabile per la

Transizione Digitale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

2. di dichiarare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Unione.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unarìimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE


