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COMUNE di PICINISCO
Provincia dí FROSINONE

fl coPrA

OGGETTO: Individuazione dell'ufficio cui attribuire i compiti per la transizione digitale .

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 13:30 in
Picinisco e nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Patecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareii.

Delibera n. 68

del 18.09.2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 17 deldecreto legislativo 7 mazo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), cosi come
modificato dal decreito {egislativo 26 agosto 2016, n. 179, il quale prevede al comma 1 che "Le pubbliche
amministrazioni garantiscono I'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, fa transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita';

Visto il successivo comma 1-sexies 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 privi, individuano un responsabile per ildigitale tra le proprie posizioni
apicali";

Tenuto conto che alsuddetto ufficio sono attribuiti icompiti relativia:
- 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;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che 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 connettivitd; nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di
quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- analisi periodica della coerenza tra I'organizzazione dell'amministrazione e I'util2zo delle tecnologie
defl'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qual1a'àei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazíone dell'amministrazione aifinidicuialla lettera e);- 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 aifinidi una piu'efficace erogazione di servizi in rete
a cittadini e imprese.mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministraziòni,-ivi
inclusa la predisposizione e l'aftuazioÀe di accordi di servizio ira amministrazioni per la realizzazione ecompartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal presidente del Consiglio deiMinistrio dal Ministro delegato per I'innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusionè, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi diidentita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronicaqualificata e mandato informatico, e delle norme in materia diaccessibilita'e fruibilitÉ' nonche,del processo diintegralone e interoperabilita'tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello dicui all'articolo 64-bis;- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e ditelecomunicazione at fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda oifitae è, inparticolare, con quellistabiliti nelpiano triennal'e dicuiall'artióolo 16, comma f , fetteia O; -.'s'--'- -'

Richiamata la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 1. ottobre 201g nella quale sirichíamavano le Pubbliche Amministrazioni a prowedere, con ogniopportuna ,tg"nià, alla individuazione delResponsabile per la,Transizione al Digitale ai fini deila trasfómaziòne digitaÉ deil,amministrazione e delpieno adempimento delle norme in materia di innovazione;

Ritenuto, alla luce dell'assetto organizzativo dell'Ente e della peculiarità della funzione che riveste iìResponsabile della Transizione al Dìgitale, figura trasversale a tutta l'organizzazione, individuare nel servizioAmministrativo I'unità organizzativa-cui attibuire i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, del decretolegislativo n.82t2005 e s.m.i.;

Rich.iamato il Regolame$9 991ynale per l'ord_inamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazionediGiunta Comunale n. 104 del22 novembre 2OM;j- - -e" -"

Dato atto che sul presente prowedimento è stiato espresso favorevolmente-il parere previsto dall,art.49 del



I
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D.Lgs. 267 del 1 8/8/2000;

A Voti unanimi fiavorevoli

DELIBERA

1) diapprovare le premesse del presente atto;

2) di individuare nel Servizb Amministrativo I'unita organizzativa cui attribuire icompitidi cuiall'articolo 17, comma 1,
def decreto legislativo n.82f2005 e s.m.i.;

3) di dare atto che la nomina del Responsabile della Transizione al Digitale sara formalizzatra dal Sindaco con proprio
prowedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto I'articofo f 34, comma 4, del D.Lgs. n.267120O0;

A voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di d ichiarare la presente deliberazione immed iatamente eseg ui bile.

Parere favorevole del Responsabile del settore amministretivo
dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n.267 del l8/08/2000

tecnica ai sensi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
f/to Scappaticci Marco

IL SEGRETARIO COMI]NALE
f/to Dott.ssa Parisi Anna

REF'ERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMI]NICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.32 L.18t06t2009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n'267)

N. 5/8 Registro di Pubblicazione
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