
Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 18 DEL 21/04/2021

OGGETTO:
NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA  TRANSIZIONE  DIGITALE  DEL
COMUNE  DI  PONZANO  VENETO  DI  CUI  ALL'ART.  17  DEL  CODICE
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 IL SINDACO

PREMESSO:
CHE il  decreto  legislativo 179/2016,  in attuazione della  legge 124/2015 di  riforma
della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia), ha innovato in modo significativo il
decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

CHE il nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore il 14/09/2016, con i suoi principi
generali e le collegate regole tecniche, è lo strumento operativo per rendere finalmente
attuabile  “la  transizione  alla  modalità  operativa  digitale”,  principio  espressamente
richiamato dall’art. 1, c.1 lett. n) della legge 124/2015 e dagli artt. 13 e 17, comma 1,
dello stesso CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016;

CHE in attuazione della legge 124/2015, il Governo ha emanato il decreto legislativo n.
179  del  2016,  recante  “Modifiche  ed  integrazioni  al  Codice  dell’amministrazione
digitale”  e  successivamente  il  decreto  legislativo  n.  217  del  2017,  contenente
“disposizioni integrative e correttive” al precedente decreto;

CONSIDERATO
CHE il novellato articolo 17 del CAD stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione delle
linee  strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione  dell’amministrazione
definite  dal  Governo,  tutte le amministrazioni  pubbliche affidano a un unico ufficio
dirigenziale “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta,
di  servizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualità,  attraverso  una maggiore  efficienza  ed
economicità”;

CHE il comma 1 dell’articolo 17 del Codice elenca le funzioni del “Responsabile della
transizione  digitale”  (RTD),  figura  introdotta  con  i  decreti  legislativi  n.  179 del  26
agosto 2016 e n. 217 del 13 dicembre 2017 di modifica al CAD, che vengono di seguito
riportate:
- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione
e fonia;
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- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle  infrastrutture  anche  in  relazione  al  sistema
pubblico di connettività;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità;
- 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 qualità dei  servizi nonché di ridurre i  tempi e i  costi
dell’azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione;
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo
e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
-  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,  inclusa la predisposizione e
l’attuazione  di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la  realizzazione  e
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
-  promozione  delle  iniziative  attinenti  all’attuazione  delle  direttive  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro delegato  per  l’innovazione e  le
tecnologie;
-  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di  diffusione,  all’interno
dell’amministrazione,  dei  sistemi  di  identità  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
protocollo  informatico,  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata,  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;
-  pianificazione  e  coordinamento  degli  acquisti  di  soluzioni  e  sistemi  informatici,
telematici 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
triennale;

CHE in ragione della trasversalità della figura, la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione prevedere una serie di ulteriori “poteri”, tra cui quelli di:
-  costituire  tavoli  di  coordinamento  con  gli  altri  dirigenti  dell’amministrazione  e/o
referenti nominati da questi ultimi;
-  costituire  gruppi  tematici  per  singole  attività  e/o  adempimenti  (ad  esempio:
pagamenti  informatici,  implementazione  di  SPID,  gestione  documentale,  apertura  e
pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- 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);
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CHE è inoltre attribuita all'RTD la competenza a predisporre il  Piano triennale per
l’informatica  dell’amministrazione,  nelle  forme  e  secondo  le  modalità  definite
dall’Agenzia  per  l’Italia  digitale,  nonché  la  relazione  annuale  sull’attività  svolta
dall’Ufficio da trasmettere all’organo di vertice politico;

DATO ATTO
CHE ai  sensi  del  comma  1 ter  del  sopra  citato  art.  17,  l’RTD è  dotato  di  adeguate
competenze  tecnologiche,  di  informatica  giuridica  e  manageriali  e  risponde,  con
riferimento  ai  compiti  relativi  alla  transizione  alla  modalità  digitale,  direttamente
all’organo di vertice politico;

CHE  come specificato  da  AgID,  all’RTD  sono  affidati  “poteri  di  impulso  e
coordinamento nei  confronti  di  tutti  gli  altri  dirigenti,  nella  realizzazione degli  atti
preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano
Triennale”.  Inoltre,  “questa figura deve essere trasversale a tutta l’organizzazione in
modo da poter agire su tutti gli uffici e aree dell’ente” ed assume significato strategico,
sia per le iniziative di attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  o  dal  Ministro  delegato  per  l’innovazione  e  le  tecnologie  sia  per  le
responsabilità connesse;

VISTA  la  deliberazione  n.  32  del  04/03/2021,  con la  quale  la  Giunta  Comunale  ha
approvato  la  nuova  struttura  organizzativa  del  Comune  di  Ponzano  Veneto,  con
decorrenza 01/04/2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 01/04/2021, con il quale la Dott.ssa Eva
Da  Re  è  stata  nominata  Responsabile  dell'Area  n.  4  “Servizi  Culturali  –  Servizi
Informatici” dal 01/04/2021;

CONSIDERATO  che  la  dott.ssa  Eva  Da  Re  dispone  della  necessaria  competenza
professionale  ed  esperienza  per  l’espletamento  delle  funzioni  e  degli  adempimenti
richiesti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016;

DECRETA

-  di  nominare ai  sensi  dell'art.  17  del  rinnovato  D.Lgs.  82/2005  (Codice
dell’amministrazione  digitale),  la  dott.ssa  Eva  Da  Re  quale  Responsabile  della
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transizione alla modalità operativa digitale del Comune di Ponzano Veneto, cui sono
affidati  i  compiti  di  conduzione del  processo  di  transizione alla  modalità  operativa
digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di
un’amministrazione  digitale  e  aperta,  di  servizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualità,
attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

-  di  revocare ogni  precedente  decreto  di  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  D.Lgs.
82/2005;

-  di  dare atto che  l’RTD  risponde all’organo  di  vertice  politico,  con riferimento  ai
compiti  relativi  della  transizione  alla  modalità  digitale,  ai  sensi  del  comma  1  ter
dell'art. 17 del D.Lgs. 82/2005;

- di dare atto che tale nomina non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;

- di trasmettere il presente provvedimento alla dott.ssa Eva Da Re e ai Responsabili di
Area;

-  di  incaricare il  Responsabile della  Transizione  Digitale a  provvedere  alla
registrazione  dei  dati  sull’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (IPA)  gestito  da
AgiD;

- di pubblicare il presente provvedimento di nomina nel sito web istituzionale nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

 IL SINDACO
 BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA

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