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X ORIGINALE

OGGETTO

L'anno duemiìaventidue il giomo N{*O
e segg., nella sala delle

presenza dei Signori:

C O M UIVE DI TIRAIV C O fI O IVTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

!^* Data )8'oT' ?PzL

di JryQ" alle ore l/,!O
dal Sindaco, la Giunla comunale si e riunita con la

N

NO]VIINA DEL RESPONS,.\BILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD), AI
DELL'ART. 17 DEL D.LGS N. 82 DEL 7 IVIARZO

ES.S.M.lU.Il.C O D I C E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITAI-E

SEN SI
2005

del mese

adunanze del Comune suddetto, col.)vocata

CONVENUTI PRESENTI ASSENTI

Arch. Lentini Daniele Nunzto SINDACO x
Tuzza Giuseppina Vice Sindaco K
Di Silvestro Salvatore ASSESSORE d
La Ferlita Giuseppa Isabella ASSESSORE x
Depetro Giovanni ASSESSORE {
Vinci Giuseppe ASSESSORE ,(

Il Sindaco, constatato che gìi intervenuti sono in numero legale, dichrara apefta Ia seduîa ed invita i convocati a deliberale

sulì' oggetto sopraindicato. Pefi anto,
LA GIUNTA MUNICIPALE

con Ia palteci pazioneoel ìA4e- Segretario Generale oon. Q,g;i4aA ìt}aK-
Vista la proposta di deliberazione entro ripor-tata;

Considerato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/00 è stato reso dal lesponsabile dell'ufficìo competente

il prescrittopareree,che,(oveoccorra)èstataresa,ai sensi del citatoafiicoloedell'art. l3dellaL.R.44/9l,laprescritta
attestazione della relativa copefiura della spesa da parte del responsabile dell'ufficio finanziario;
Richiarnata la patle dispositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni

effetto di ìegge;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentala e ritenuto doversi provvedere in merito;

I convenuti, preso atto dei pareri espressi dai lesponsabili degli uffici come riportati sul retro della ploposta presentata;

Con voti unaninri,
DELIBERA

X Approvale la entro proposta di deliberazione, corl la seguente rnodifica
con le aggiunte/integrazionl

ffi Con separata unanime votazione, dichiarare la presente irnmediatanrente esecutiva. ai sensi dell'art.l2,comma2"

DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMTINALE

della L.R.44/91



PROPOST'A Dl DELI IìIi.RAZI ONE

IL SIND..\CO

ll sottoscritto Arch. Daniele Nunzio Lentini, in qualítà dí Sindaco pro terrpore del Comune di Francofonte, sottopone

all'Orrorevole Gir-rnta la seguente proposta di deliberazione, averìte ad oggeno:

OGGETTO

VISTI:
il Codice dell' Arnministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto legislativo 07 .03.2005, n.B2;

il Decreto legislativo n.11912016, in attuazione della Legge n.12412015 di rifbnna della pubblica Amministrazione,

che ha innovato in modo significativo il citato CAD;

la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.3 in data 01.10.2018 avente ad oggetto "Responsabile

per la transizione digitale - aft. 11 Decreto legislativo 0l .03 .2005, n. 82";

il D.L. 16.07.2020 n.76, convertito con modificazioni con Legge 11.09.2020 n. 120;

il nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore il 14.09.2016, che, con i suoi principi generali e tecnici, in via di

revisione, è I'asse portante e lo stnrmento operativo per rendere attuabile "la transizione alla modalità operativa digitale"

principio espressarnente richiamato dall'aft. 1, c. I left. n) della L. n. 12412015 e negli artt. 13 e 17, comma l, dello

stesso CAD, così come modificato dal D.Lgs. 17912016;

CONSIDERATO CHB le importanti novità, introdotte nel testo del decreto legislativo 8212005, sono improntate a

principi di sernplificazione normativa ed arnministrativa così da rendere la codificazione digitale un comparto dì regole e

strumenti operativi capaci, da un lato, di relazionare la pubblica amministrazione ai continui mutamenti tecnologici della
società, in una logica di costante work in progress e, dall'altro, di attuare la diffusione di una cultura digitale dei cittadini
e delle imprese;

RILBVATO CHE:
il processo di rifonna pone in capo ad ogni amrninistrazione pubblica la funzione di garantire I'attuazione delle linee

strategiclre per la riorganizzazione e la digitalízzazione, cenfralizzando in capo ad un ulficio unico il compito di

conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale ed altresì dei correlati processi di rtorganizzazione,

nell'ottica di perseguire il generale obiettivo di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente

utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

coerentemente, il novellato articolo l7 (Strutture per I'organizzazione, I'innovazione e le tecnologie) del decreto legislativo

8212005 disciplina pllntualmente la figura del Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale: "Le
pubbliche amministrazioni garantiscono I'atfuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione

dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei

predetti soggetti affida a un unico ufficío dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la
transizione alla modalità operativa digitale e i consegnenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di

un'atnminjstrazione digitale e aperta, di servizi facihnente utilizzabili e di qualità, atffaverso una maggiore efficienza ed

economicità."

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i cornpiti relativi a:

a) coordinarnenÌo sh'ategico dello svih"rppo dei sistemi inlbrrnativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assiculare

anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzarivi comttnil

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITAT,Ii (RTD), AI
DBLL'ART. 17 DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO
( C O D I C B DELL'AMNIINISTR/VIONE DIGI'IAI.Ii CAD) E S.S.M.M.II.

SENSI
200s



b) inclirizzo e coordinarnento dello sviluppo clei servizi, sia interni che eslerni, forniti dai sistenti irrfbrrrativi di

telecorn urr icaziorte e fon ia de I I'am rn i n istrazione:

c)trdirizzo, pianificaziorre, coorclinarnento e monitoraggio clella sicr"rrezza inforr.t.ratica relativanrente ai dati. ai sisterli e

alle infi'astrufture anche in relazione al sistenra pLrbblico di connettività, nel rispetto delle regolelecniche di ctri all'anicolo

51, corrma I del decreto legislativo rredesitro;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti inlbrmatici e promozione dell'accessibilità anche in attrtazione cli qtranto

previsro dalla legge 9 gennaio 2004, r"r. 4 (Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili agli strrrmenti

infornatici);

a) analisi perioclica della coerenza tra l'organizzazione dell'arnrninistrazione e I'trtilizzo delle tecrrologie

dell'informazione e della comunicazione. al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi

nonché di ridurre i ternpi e i costi dell'azione amrninistmtiva;

b)cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione aì fini di cui alla lettera e);

c)indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sisterni

infonnativi di telecomunicazione e fonia;

d)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, ivi
inclusa la predisposizione e I'aftuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compaltecipazione

dei sistemi informativi cooperativi;

e) promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal

Ministro delegato per I'innovazione e le tecnologie;

f) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'intemo dell'amministrazìone, dei sistemi di posta

elettronica, protocollo informatico, firrna digitale accessibilità e fi'uibilità.

CONSIDERATO CHE:

-l'alta rilevanza dell'incarico di Responsabile della Transizione Digitale si connette necessariamente

all'organizzazione dell'arnministrazione, su cni esso deve poter agire in maniera trasversale, ed assume significato

strategico, sia per le iniziative di attr"razione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal

Ministro delegato per I'innovaziotre e le tecnologie, sia per le elevate responsabilità connesse;

' -il Responsabile della Transizione alla modalità operativa digitale, ai sensi dell'articolo 17 comma i ter, è dotato di

adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferirnento ai compiti
relativi alla transizione, alla r-nodalità digitale direttamente all'organo di vertice politico;

RITBNUTO, per quanto sopra richiamato, di prowedere alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale

(RrD);

ATTBSO CHE il Responsabile della Transizione al digitale (RTD), svolge, tra gli altri, anche il compito di:

- costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione e/o referenti nonrinati da questi Lrltimi;

- costituirc gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagarnenti infomatici, piena implernenlazione

di SPID, gestione documentale, apenura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicut'ezza, ecc.);

- proporre I'adozione di circolari e atti di indirízzo sulle materie di propria competenza (ad esernpio, in materia di

approvvigionamento di beni e seruizi ICT);

- aclottare i piir opportuni strnnrenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di

digitalizzazione della pubblica amrninistrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione

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

dei dati personali);



- predisporre il Piano triennale per I'inlorrnatica clell'Ente. nelle fbrnre e seconclo le rnoclalità definite dall"Agenzia

per I'ltalia digitale;

- predisporre una relaziorre annuale sLrll'attività svolta dall'Ufficio cla trasnletlere al vertice politico che ha cìisposto Ia

nornina.

RILEVATO CFIE gli obiettivi strategici del RTD sono individr:abili corne segue:

- razionalizzazione e sem pl i fi cazione dei procedinenti arn nr in istrat iv i;

- digitalizzazione de i proced i m enti arn rn in istrativ i ;

- standardizzazione clella rnodulistica;
- derraterial i zzazione dei documenti;
- integrazione fra sistema gestionale, documentale e sistema di fi'ont office;
- eventuale riorgantzzazione di attività e competenze in relazione ai procedinrenti digitalizzati.

RITBNUTO di individuare le seguenti direttive:

- predisporre il piano per I'informatica e per la fi'asformazione digitale su base triennale;

- integrare rrei sistemi informativi dell'arnministrazione SPID (Sisterra PLrbblico di Identità Digitale) e

CIE (Carta d'ldentità Elettronica) come unico sistema di identificazione per I'accesso ai servizi digitali;

- integrare la piaftaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;

- avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App lO.

- progettare e coordinare le iniziative rilevanti ai fini di una pitr efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e

imprese;

DATO ATTO che, qualora fosse necessario ai fini del perseguimento della dtgttalizzazione dell'Ente, I'Ufficio potrà,
inoltre, essere integrato con i seguenti attori estemi:

- Consuienti per i servizi di supporto specialistico al RTD;

- Rappresentanti Software House fornitrici dei gestionali;

- Rappresentanti Società di hosting affidatarie dei portali istituzionali dell'Arnrninistrazione;

- Fornitori servizi cloud.

DATO ATTO CFIE, per iì conseguirnento dei suddetti obiettivi e per lo svolgirrento dei predetti compiti, vanno
assegnati al Responsabile della Transizione al digitale (RTD), idonei e congnri poteri di interloctrzione e

controllo nei confronti della struttura organizzafiva e di tLrtti i dipendenti che sono tenuti a garantire la necessaria

col laborazione attiva;

RILEVATO, altresì, che la complessità e I'articolazione dei cornpiti del RTD necessitano del supporto di adegLrati

servizi specialistici di natura integrata, informatica e tecnologica, oltre che di inforrnaticn giuridica ed amnrinistrative;

CONSIDERATO CHE l'incarico di RTD dovrebbe essere affidato a personale in possesso di "ocleguote competenze

t e c n o I o gi c h e, cl i i nform a t i c cr giuri dì c a e m an a geri a I f ' ;

RITENUTO, per le cornpetenze richieste e per i compiti attribuiti dalla legge ecl integrati dalle indicazioni ministeriali, che

il Responsabile per la Transizione al Digitale possa essere riconosciulo all'interno della stntttura organizzaliva clel

Cornune di Frarrcofonte, Dotl. Antonio Tumrrinello, Segretario Generale dell'Ente,

RITENUTO opportuno altresì che I'Ufflcio per la Transizione Digitale si corrponga della seguente unità a supporto
deiìa Seg eteria Generale:



- dipendente Sergio Gallo;

RITIINUTO necessario ed opporluno, di conseguenza, attribuire al Dott. Antonio Turrrninello I'incarico di Responsabile
per la Transizione Digitale del Cornune di Francofonte.

PROPONE

DI APPROVARE la presente proposta di deliberazione" come sopra articolata e che qui s'intende riportata in ogni
considerazione;

DI NOMINARE, per le ragioni esposte in premessa che fanno parle integrante e sosîanziale clel presente provvedirnento,
il Dott. Antonio TLrrnrrinello, Segretario Generale dell'Enîe, qr-rale Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) del
Comnne di Francofonte, ai sensi dell'art. l7 del D.Lgs n. 82 delT narzo 2005 (Codice dell'Arnrninistrazione Digitale
CAD) e s.m.i.;

DI DARE ATTO che I'Ufficio per la Transizione Digitale si comporà della seguente unità a supporto della
Segreteria Generale:

- dipendente Sergio Gallo;
DI ATTRIBUIRB al Responsabile per Ia Transizione Digitale tutti i compiti, poteri e facoltà previsti dalla vigente

nornrativa, relativamente a tutti i Servizi e Uffìci dell'Ente, con specifico riferirnento agli obiettivi di transizione digitale,
informatizzazione, sernplificazione e gli altri compìti previsti dall'art. l7 del D.Lgs.82/2005 con piena autonomia
gesti on a I e e or ganizzaliv a;

DI DISPORRE che il Responsabile per la Transizione al Digitale, come previsto dall'an. I 7, comrna l-ter del CAD,
risponda, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice
politico o, in sua assenza, a quello Amministrativo dell'Ente;

DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del nominativo del RTD sr.rll'lndice delle pubblíche
amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it) nonché sulsito internet comnnale;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al succitato Responsabile (RTD), al dipendente Sergio
Gallo e a tutti i Responsabili diP.O. dell'Ente;

DI DICHIARARE, con distinta e separata votazione nnanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensie per glieffettidell'anicolo 134, comma 4, del Lgs. 810812000,n.261

LENTINI

LA GITINTA MUNICIPALB

VISTA I'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

..NOMINA DEL RFSPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD), AI SENSI DELL'ART.
17 DEL D.LGS N. 82 DEL 7 MARZO 2005 (CODICE DBLL'AMMINISTRAZIONB DIGITALB CAD) B
SS.MM.II.'.

CONSIDERATO che i presupposti di fano e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determrnare
I'adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione:
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n.48/91 e s.rn.i.,
VISTO il D.lgs. n. 267 /00;



VISTE le LL.RR. n.44191 e n.23/97;
ACQUISITI irelativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti,

CON VOTI favorevoli unarrinriespressi rrelle I'orrle cli Legge.
DELIBERA

DIAPPROVARB la proposta di deliberazione, corne articolata e clre qui s'intende riporlata irr ogni considerazione;

DI NOIVIINARB, per le ragioni esposte in prenressa che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedinrento, il Dott. Antonio Tumminello, Segretalio Generale dell'Ente, qnale Responsabile per la Transizione
Digitale (RTD) del Comune di Frarrcoforrte. ai sensi dell'an. 17 del D.Lgs n. 82 del '/ tnarzo 2005 (Codice
dell'Arrnrinistmzione Digitale CAD) e s.nr.i.;

DI DARB ATTO che I'Ufficio per la Transizione Digitale si componà della seguente unità a supporto della
Segreteria Generale:

- dipendente Sergio Gallo;

DI ATTRIBUIRE al Responsabile per la Transizione Digitale tutti i compiti, poteri e facolta previsti dalla vigente normativ4
relativamente a tutti i Servizi e Uffici dell'Ente, con specifico riferimento agli obiettivi di transizione digitale,
informatizzazione, semplifi cazione e gli aln'i cornpiti previsti dall'ar-t. l7 del D.Lgs.822005 con piena autonomia gestionale

e organizzativa;

DI DISPORRE che il Responsabile per la Transizione al Digitale, come previsto dall'art. 77, comma 1-ter del
CAD, risponda, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di
vertice politico o, in sua assenza, a quello Amministrativo dell'Ente;

DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del nominativo del RTD sull'Indice delle pubbliche amminisfazioni (PA -

www.indicepa.gov.iD nonché sul sito intemet comunale;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al succitato Responsabile (RTD) ), al dipendente Sergio
Gallo e a tutti iResponsabili di P.O. dell'Ente;

INOLTRE, con voti favorevoli unanirni espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44191, stante l'urgenza insita
nel presente prowedimento.



ILRSERVIZIO

Lì,

IL

AT-TES'IAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

sul bilancio 20 I 8.

30/2000 e alt. l3 della L.R.44191 si attesta inpulazione e relativa

Parele in ordine alla regoìarità contabile:l'avorevole

Li, t'8.o4.2o22Li, tB.0?. ZDZL

Dott.ssa

Camso

VIZìO FINANZIARIO

Ai sensi del cornbinato disposto art. I 2

IL RESPONSABILE
l)o11.

Contrario per i seguenti fiolivi:. -. ... I I I I / /
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Conllalio per i seguenti nrolivi:..- ....../ll/...

di s1;esa per €. sul Cap

Approvato e sottoscritto:

Pubblicata all'AIbo Pretorio OnJine, dal

L' incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione dell' incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata

all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a decorrere dal giorno

al . e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì
ll Segretario Generale

LII

al

ztano

E'DrvENUrA ESECUTTVA rL croRNo A8 . o7 .2ozZ
[N perche clichiarata inrmecliatamente eseguibiìe;

tl essendo decorsi I 0 gg. dalla Pubblicazione;

eil
Dalla Resiclenza Comunale, \ l8 . O+ ,'lp,t U


