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Ufficio del Sindaco

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ctie attribuisce al sindaco la competenza
a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali;

Visto l'articolo 109 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante "Conferimento delle funzioni dirigenziali";

Visto l'articolo 107 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Incarichi di funzioni dirigenziali";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 62 in data 29 aprile 1998 e in particolare l'articolo 10, con il quale sono stabiliti i criteri generali per il
conferimento degli incarichi dirigenziali/di direzione degli uffici;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 6 in data 10 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il nuovo
organigramma amministrativo dell'ente, con l'indicazione delle Aree/Settori/Servizi ed i relativi servizi di competenza di
ciascun dirigente/responsabile di servizio;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), così come
modificato dal decreto legislativo 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 dalie amministrazioni delio Stato
individuano l'ufficio per il digitale (...) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 18 settembre 2019 con la quale è stata individuata nel
Servizio Amministrativo l'unità organizzativa cui attribuire i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 82/2005 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di nominare la sig.ra Anna Tullio, responsabile del servizio "aa.gg., urp, personale, demografico,
pubblica istruzione, servizi sociali, cultura e sport" quale Responsabile della Transizione al Digitale, la quale dispone
delle necessarie competenze tecnologhe, di informatica giuridica e manageriali;



NOMINA

1. Responsabile della Transizione al Digitale la sig.ra Anna Tullio, responsabile del Servizio "aa.gg., urp, personale,
demografico, pubblica istruzione, servizi sociali, cultura e sport" quale Responsabile della Transizione al Digitale ,
a cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.;

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.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all'Albo pretorio informatico dell'Ente.
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