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DECRETO N. 4 DEL 29/01/2021 
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 

 

 IL SINDACO  
 

 

PREMESSO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005 

detta la disciplina fondamentale in materia di innovazione tecnologia nella 

Pubblica Amministrazione; 

 

CHE  è stato ampiamente modificato dal D. Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. I della L. 

n.124 del 7 Agosto 2015 di riforma della Pubblica Amministrazione (c.d.  Legge 

Madia); 

 

CHE è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere finalmente attuabile "la 

transizione alla modalità operativa digitale", principio espressamente richiamato 

dall'art. I, c. 1lettera n), della L. n.124/2015 e negli artt. 13 e 17 comma 1, 

dello stesso CAD, così come modificato dal D. Lgs 179/2016; 

 

CHE all'art. 17 prevede la figura del Responsabile per la transizione digitale 

disponendo, al comma 1-sexies "Nel rispetto della propria autonomia 

organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello 

Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 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 di cui al comma 1 risponde direttamente a 

quello amministrativo dell'ente"; 

 

VISTO il vigente Piano Triennale per l'informatica 2019-2021 nella Pubblica 

Amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale; 

 

CONSIDERATO che il  processo  di riforma,  come  avviato, pone  in capo  ad ogni Ente  la 

necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e 

la digitalizzazione dell'amministrazione, centralizzando in capo ad un ufficio 

unico il compito di accompagnare  la transizione  alla  modalità operativa digitale 

ed i conseguenti processi di riorganizzazione,  con l'obiettivo generale di realizzare 

un'amministrazione digitale ed aperta, dotata di servizi  facilmente utilizzabili  e 

di qualità,  attraverso  una maggiore  efficienza ed economicità; 

 

VISTO  l’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), così 

come modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, e, in particolare. il comma 1-

sexies il quale prevede che “Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le 

pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano 

l'ufficio per il digitale (…) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano 
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privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali”; 

 

PRECISATO che la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3/2018 specifica 

che: 

 le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e 

nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzioni 

dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo 

ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale indicati dall’art. 

17, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.; 

 ove sia già in corso l’incarico dirigenziale di titolare dell’ufficio per la 

transizione digitale, l’affidamento delle funzioni aggiuntive ex lege previste per il 

Responsabile per la Transizione Digitale avviene mediante atto di nomina che 

configura la fattispecie dell’incarico aggiuntivo ad opera dell’organo già 

competente al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del regime 

dell’omnicomprensività; 

 nel caso in cui l’ufficio per la transizione digitale risulti vacante e, in via 

generale, per i successivi atti di nomina del responsabile dell’ufficio, la nomina 

di RTD è contestuale al conferimento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto della 

normativa vigente, annoverando tra i requisiti richiesti il possesso di “adeguate 

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 03.02.2020, con il quale il sig. Riccardo Di Pierro 

è stato nominato Responsabile del Servizio Demo Anagrafico e Socio Culturale che 

lo stesso è in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire tale incarico; 

 

RITENUTO  pertanto di nominare il sig. Riccardo Di Pierro Responsabile del Servizio Demo 

Anagrafico e Socio Culturale, quale Responsabile della Transizione al Digitale, il 

quale dispone delle necessarie competenze tecnologhe, di informatica giuridica e 

manageriali; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs.  82/2005; 

- laL. 241/1990; 

- l'art.  50 e 107 del Dlgs 267/2000; 

- il D. Lgs.  165/2001; 

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamentodegli uffici e dei servizi; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. DI NOMINARE Responsabile della Transizione al Digitale il sig. Riccardo Di Pierro 

Responsabile del Servizio Demo Anagrafico e Socio Culturale a cui sono affidati i 

compiti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.; 
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2. DI PRECISARE che l’incarico di Responsabile della Transizione al Digitale non comporta 

ulteriori emolumenti retributivi ulteriori rispetto a quelli percepiti come responsabile 

di servizio; 

 

3. DI NOTIFICARE il presente atto all'interessato; 

 

4. DI PUBBLICARE il presente Decreto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza"; 

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del nominativo del RTD sull'Indice delle pubbliche 

amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it). 

 

 
     IL SINDACO 

    VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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