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OGGETTO:

INTEGRAZIONE DECRETI N. 14 DEL 29/7/22 E N. 17 DEL 27/9/22 -  RESPON-

SABILE DELLA TRANSIZIONE ALLA MODALITA' OPERATIVA DIGITALE DEI CO-

MUNI ADERENTI ALL'UNIONE TERRED'ACQUA.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

Premesso che: 
• il decreto legislativo n. 179/2016, in attuazione della legge n. 124/2015 di riforma

della pubblica Amministrazione, ha innovato in modo significativo il decreto legislati-
vo n. 82/2005(Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD);

• il nuovo CAD (CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi
generali e tecnici, in via di revisione, è l'asse portante e lo strumento operativo per
rendere attuabile "la transizione alla modalità operativa digitale", principio espressa-
mente richiamato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della legge n. 124/2015 e negli artt.
13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal D.Lgs. 179/2016;

Visti in particolare:
• l’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, in base al quale ogni pubblica am-

ministrazione è chiamata a individuare un ufficio cui affidare la transizione alla mo-
dalità operativa digitale, con relativo Responsabile (RTD);

• la circolare n. 3 del 1°ottobre 2018, del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
avente per oggetto “Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” in cui “si raccoman-
da" di nominare al  più presto,  qualora non ancora fatto, il  RTD e di  prevedere,
nell’atto di conferimento dell’incarico oltre che i compiti espressamente previsti, an-
che quelli attribuitigli in ragione della trasversalità di tale figura;

• il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 che,
nel definire e aggiornare il modello strategico di evoluzione del sistema informativo
della PA, indica espressamente al punto 11.2 le caratteristiche, lo scenario gli obiet-
tivi e le linee d'azione che devono essere seguite dagli RTD per l'attuazione del Pia-
no;

Rilevato che:
• il Responsabile per la transizione digitale  risponde direttamente all’organo di verti-

ce politico, in quanto svolge compiti di rilevanza strategica, quali impulso e coordi-
namento di varie attività  finalizzate alla piena transizione verso la modalità operati-
va digitale;

• nelle Pubbliche amministrazioni in cui  non siano previste posizioni  dirigenziali  le
funzioni per la transizione digitale di cui al sopracitato art. 17 CAD possono essere
affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzati-
va dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manage-
riali;

Richiamata la delibera di Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/07/2012 avente ad oggetto
l’approvazione della convenzione per il trasferimento all’Unione Terred’Acqua delle funzio-
ni relative al sistema informativo ed informatico;
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Dato atto che con proprio Decreto n. 14 del  29/7/2022, integrato dal Decreto n. 17 del
27/9/2022 si è provveduto  a conferire gli incarichi di posizione organizzativa dell’Unione
Terred’Acqua a seguito di un procedimento di selezione interna sino al termine del manda-
to amministrativo;

Atteso che dai suddetti Decreti al Dott. Massimo Caprini risulta conferito  l’incarico di posi-
zione organizzativa del Servizio informatico (SIAT) nonché la responsabilità per la transi-
zione digitale dell’Unione Terred’Acqua;

Preso atto che le funzioni che il Responsabile della Transizione al Digitale deve svolgere
possono essere così riassunte:

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

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi ICT, 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'accessibili-
tà;

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 sod-
disfazione 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 ero-

gazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della coopera-
zione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attua-
zione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipa-
zione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecno-
logie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'ammini-
strazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo in-
formatico, 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;

J bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, tele-
matici 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 trien-
nale.

Vista la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in
cui si raccomanda di prevedere, nell’atto di  conferimento dell’incarico o di nomina,  nel
caso di incarico in essere, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto in-
dicati in ragione della trasversalità della figura del RTD:
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a) costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o refe-
renti nominati da questi ultimi;

b) costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: paga-
menti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura
e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);

c) 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);

d) 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, re-
sponsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile
per la protezione dei dati personali);

e) la predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazio-
ne, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;

f) la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmet-
tere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD;

Verificato che il comma 1 septies dell’art 17 CAD, prevede la possibilità per le ammini-
strazioni diverse dallo Stato di esercitare le funzioni di RDT anche in forma associata, ed
in particolare per i Comuni anche mediante l’Unione di Comuni;

Considerato che l'incarico in oggetto deve essere affidato a personale in possesso di
“adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”;

Ritenuto necessario ed opportuno assegnare al Dott. Massimo Caprini  la  responsabilità
per  la transizione digitale anche dei Comuni aderenti all’Unione Terred’Acqua, oltre che
dell’Unione;

Acclarata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 dello Statuto e dell’art.
50 D.Lgs 267/2000;

Visti:
• l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
• lo Statuto dell’Unione;
• il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con

deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  n.  264  del
30/12/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  applicabile  all’Unione
Terred’Acqua ai sensi dell’art 42 dello Statuto dell’Unione a mente del quale “Fino
all’emanazione  di  propri  atti  regolamentari  compreso  il  regolamento  per  il
funzionamento  del  consiglio  e  delle  commissioni  consiliari,  l’Unione  adotta  i
Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune
sede dell’Unione”;

DECRETA

1. di integrare i Decreti n. 14 del 29/7/2022 e n. 17 del 27/9/22 specificando che la  re-
sponsabilità per la transizione digitale attribuita al Dott. Massimo Caprini è assegnata
anche per i comuni aderenti all’Unione Terred’acqua e oltre che  per Unione stessa;
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2. di dare atto che al RDT sono affidati i poteri ed i compiti previsti dall'art. 17 del Codice
per l'Amministrazione Digitale come integrati dalla circolare n. 3 del 01.10.2018 del Mi-
nistro per la Pubblica Amministrazione richiamata nelle sopra estese premesse;

3. di attribuire alla Dott.ssa Nadia Marzano la responsabilità di cui all’art 107 del D.Lgs.
267/2000  per  la transizione digitale dell’Unione Terred’Acqua e dei Comuni ad essa
aderenti in caso di assenza dal servizio del suddetto Responsabile apicale, o in caso di
impedimento o incompatibilità dello stesso, e, in caso di assenza della stessa Dott.ssa
Marzano,  ad  altro/a  dipendente  già  titolare  di  funzioni  di  cui  all’art.  107  D.Lgs.  n.
267/2000, seguendo l’ordine di anzianità di servizio; 

4. Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’interessato, ai comuni ade-
renti all’Unione Terred’acqua ed inviato al Servizio Personale dell’Unione;

5. Di prevedere la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni dalla data di sot-
toscrizione, oltre che sul Sito dell’Unione Terred’Acqua nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Copia del presente provvedimento:
-  sarà trattenuto dall’interessato/a;
-  sarà depositato agli atti del Presidente;
-  sarà conservato nel fascicolo personale dei dipendente;
-  sarà trasmesso al Servizio Personale dell’Unione Terred’Acqua;
-  sarà trasmessa ai comuni dell’Unione Terred’Acqua.

Il Presidente dell’Unione
Ing Lorenzo  Pellegatti

(documento firmato digitalmente)
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