
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 159 Del 10/09/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO UNICO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE EX ART. 17 DEL
D.LGS. 82/2005 E S.M.I, AGGIORNATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTRODOTTE
DAL D.LGS. 217/2017, NOMINA DEL RESPONSABILE.              

Il giorno  10/09/2019 alle ore  11:15 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  i
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Ing. Roberto Corti.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 159 del 10/09/2019

  

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:
• il decreto legislativo n.179/2016 e, successivamente, il  decreto legislativo n.217/2017, in
attuazione della legge n.124/2015 di riforma della pubblica amministrazione (cd. legge Madia),
hanno  innovato  in  modo  significativo  il  decreto  legislativo  n.82/2005  CAD  (Codice
dell’Amministrazione digitale);
• le importanti novità, introdotte nel testo del decreto legislativo 82/2005, sono improntate a
principi di semplificazione normativa ed amministrativa così da rendere la codificazione digitale
un comparto  di  regole  e  strumenti  operativi  capaci,  da un lato,  di  relazionare  la  pubblica
amministrazione  ai  continui  mutamenti  tecnologici  della  società  e  dall’altro,  di  attuare  la
diffusione di una cultura digitale dei cittadini e delle imprese;
•  L’art  17  del  CAD  obbliga  tutte  le  amministrazioni  a  individuare  un  ufficio  unico  per  la
transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD- a cui competono i compiti e le
attività  ad  essa  collegati  e  necessari  alla  realizzazione  di  un’amministrazione  digitale  e
all’erogazione dei servizi, per l’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella PA ;
• in particolare con il D. lgs. n.217/2017 di modifica ed integrazione del CAD (D.Lgs 82/2005
e s.m.i), ai compiti  già  assegnati all’Ufficio per la transizione Digitale, si aggiungono  quello di
pianificazione e coordinamento:
- del processo di diffusione diffusione,all’interno dell’amministrazione , dei sistemi di identità
digitale e domicilio digitale  e del processo di integrazione  e interoperabilità  tra sistemi e
servizi delle amministrazioni(articolo 17, comma 1 lettera j)
- 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 di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b (CAD art 17 J-
bis;

Rilevato che:
• il processo di riforma pone in capo ad ogni amministrazione pubblica la funzione di 

garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione,
centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di conduzione del processo di 
transizione alla modalità operativa digitale e, altresì, dei correlati processi di 
riorganizzazione, 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 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie) del decreto legislativo n.82/2005 disciplina puntualmente i compiti 
dell’ufficio e la figura del Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale 
prevedendo espressamente: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione 
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, 
ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo 
restando il numero complessivo di tali uffici, 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. Al suddetto ufficio sono inoltre 
attribuiti i compiti relativi a:
a)coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione
e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi
comuni;
b)indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che 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, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1
del decreto legislativo medesimo;
d)accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità
anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
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
soddisfazione 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 ai fini  di  cui
alla lettera e);
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
erogazione  di  servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante  gli  strumenti  della
cooperazione 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)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;
j)pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di  diffusione,all'interno
dell'amministrazione,  dei  sistemi  di  identità  e  domicilio  digitale,di  posta  elettronica,
protocollo  informatico,  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  e  mandato
informatico e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità;

j-bis) 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 di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b); [..]

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 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; [..]
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.”;

Considerato che:
• l’alta rilevanza dell’incarico di Responsabile della transizione digitale si connette 

necessariamente all’organizzazione dell’amministrazione, su cui esso deve poter agire in
maniera trasversale, 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 elevate responsabilità connesse;

• il responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1 ter, 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;

Dato  atto  che  attualmente  nella  dotazione  organica  dell'Amministrazione  non  vi  è  alcun
soggetto  di  livello  dirigenziale  dotato  contemporaneamente  di  “adeguate  competenze
tecnologiche, di informatica giuridica”;

Verificato che nell'organigramma dell'Amministrazione, all'interno della direzione area di STAFF
“Segretario  generale”,  dipendente  direttamente dall'organo di  vertice politico,  è  presente il
Servizio Sistemi Informativi ICT e Innovazione Tecnologica  (determina 317/2018);



Dato  atto  che  il  funzionario  esperto  è  responsabile  del  servizio  Sistemi  Informativi  ICT di
questa  amministrazione  dall’anno  1996,  è  laureato  in  Informatica,  iscritto  all’Ordine  degli
Ingegneri  abilitazione  classe  informazione  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza   (n.  B
2448 ), è dotato di adeguate competenze richieste dalla norma;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  in  relazione  alla  complessità  delle  competenze  richieste,
identificare  il  Funzionario  Responsabile  Sistemi  Informativi  ICT  e  Innovazione  Tecnologica
quale responsabile dell’ufficio per la transizione digitale, in quanto figura atta a ricoprire il ruolo
di  “Responsabile  della  transizione  digitale”  dotato  delle  adeguate  competenze  con  il
coordinamento del Segretario Generale in qualità di dirigente;

Visti:
-Il CAD ( codice dell’amministrazione digitale) D.Lgs 85/2005 come integrato dal D.Lgs 217 del
13/12/17;
- Il Piano triennale AGID per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2017-2019 e il nuovo
Piano 2019-2021;
- la Determina 371/2018 “Aggiornamento della micro organizzazione”;
- La Relazione della commissione parlamentare sul livello di digitalizzazione e innovazione delle
pubbliche  amministrazioni  approvata  dalla  commissione  il  26/10/17  -   sez  4.  Responsabili
Transizione digitale - Commissione Coppola ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m. i.;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1)di  istituire l’Ufficio  unico per  la transizione digitale come previsto  dall’art  17 CAD
incardinando le funzioni all’interno del servizio Sistemi Informativi  ICT e Innovazione
tecnologica affidando i compiti indicati all’art 17 CAD e S.m.i;

2)di individuare, ai  sensi  dell’art.  17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),
quale “Responsabile della Transizione Digitale” il Funzionario Esperto Responsabile del
servizio Sistemi informativi ICT  e Innovazione Tecnologica, con il coordinamento del
Segretario Generale in qualità di dirigente;

3)di stabilire che le forniture di hardware e software e l’acquisto di soluzioni e sistemi
informatici sono di esclusiva competenza dell’ufficio della transizione al digitale;

4)di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000

5)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)



                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Del 12/01/2021

OGGETTO: NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE.              

Il giorno  12/01/2021 alle ore  10:45 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  i
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Roberto Corti.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 3 del 12/01/2021

  

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• il decreto legislativo n.179/2016 e, successivamente, il  decreto legislativo n.217/2017, in
attuazione della legge n.124/2015 di riforma della pubblica amministrazione (cd. legge Madia),
hanno  innovato  in  modo  significativo  il  decreto  legislativo  n.82/2005  CAD  (Codice
dell’Amministrazione digitale);
•  L’art  17  del  CAD  obbliga  tutte  le  amministrazioni  a  individuare  un  ufficio  unico  per  la
transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD- a cui competono i compiti e le
attività  ad  essa  collegati  e  necessari  alla  realizzazione  di  un’amministrazione  digitale  e
all’erogazione dei servizi, per l’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella PA ;
• in particolare con il D. lgs. n.217/2017 di modifica ed integrazione del CAD (D.Lgs 82/2005
e s.m.i), ai compiti già assegnati all’Ufficio per la transizione Digitale, si aggiungono quello di
pianificazione e coordinamento:

- del processo di diffusione diffusione,all’interno dell’amministrazione , dei sistemi di identità
digitale e domicilio digitale  e del processo di integrazione  e interoperabilità  tra sistemi e
servizi delle amministrazioni(articolo 17, comma 1 lettera j)
- 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 di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b (CAD art 17 J-
bis;

CONSIDERATO che:
• l’alta  rilevanza  dell’incarico  di  Responsabile  della  transizione  digitale  si  connette

necessariamente all’organizzazione dell’amministrazione, su cui esso deve poter agire in
maniera  trasversale,  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 elevate responsabilità connesse;

• il  responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1 ter,  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;

• con delibera  di  Giunta comunale n 159 del  10/09/2019 era  stato deliberato di  istituire
l’Ufficio  unico  per  la  transizione  digitale  come previsto  dall’art  17  CAD incardinando le
funzioni all’interno del servizio Sistemi Informativi ICT e Innovazione tecnologica affidando
i  compiti  indicati  all’art  17  CAD  e  S.m.i  e  l’individuazione  del  “Responsabile  della
Transizione  Digitale”  nella  figura  del  Funzionario  Responsabile  del  servizio  Sistemi
informativi ICT e Innovazione Tecnologica, con il coordinamento del Segretario Generale in
qualità di dirigente;

PRESO ATTO
• della mobilità in uscita del  Funzionario,  precedentemente nominato Responsabile per  la

Transazione al Digitale;
• della necessità di procedere con la nomina  del nuovo Responsabile della transizione al

digitale;

DATO ATTO che attualmente non si è ancora provveduto a sostituire il suddetto Funzionario;

RITENUTO pertanto  opportuno,  in  questa fase,  identificare  il  Responsabile  della  transizione
digitale nel Segretario Generale, quale figura apicale dell’Ufficio unico per la transizione digitale
come previsto dall’art  17 CAD e quale Responsabile  del  servizio  Sistemi Informativi  ICT e
Innovazione tecnologica,;

VISTI:



• Il CAD ( codice dell’amministrazione digitale) D.Lgs 85/2005 come integrato dal D.Lgs 217
del 13/12/17;

• Il  Piano triennale AGID per l’informatica  della Pubblica Amministrazione 2017-2019 e il
nuovo Piano 2020-2022;

• la Determina 371/2018 “Aggiornamento della micro organizzazione”;
• la circolare n. 3/2018 del Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTI  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente
provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di individuare il Segretario Generale quale “Responsabile della Transizione Digitale”, ai sensi
dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con il coordinamento del servizio
Sistemi informativi  ICT e Innovazione Tecnologica,  all’interno del  quale sono incardinate le
funzioni dell’ufficio unico per la transizione digitale;

2) di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs n. 267/2000;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime;



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


