Comune di MONTEU ROERO
Provincia di CUNEO

Decreto del Sindaco N. 6 de! 1710912020
Nomina del Responsabile comunale per la transizione digitale

L'anno duemilaventi, ilgiorno 15, delmese settembre, nelproprio ufficio;
IL SINDACO

Visto l'aÉ. {7 D.Lgs. 0710312005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, che testualmente dispone:
Att. 17. Responsabi/e per la transizione digitate e difensore civico digitale
[Testo aggiornato al art. 17, comma

l,

lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217]:

1' Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione detle tinee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Govemo in coerenza con té Linee guida. A tal fine, ciascuna
pubblica amministrazione affida a un unico ufficio diigenziale generale, fermo restaido il numero complessivo
di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di iorganizzazione finatizzati
alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utitizzabili e di qualità, attraverso
una maggiore efficienza ed economicità. Al suddefto ufficio sono inoftre aftribuiti icompiti retativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di tetecomunicazione 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 estemi, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c)rindiizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai
$bfemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubbtico di connettività, nel rispetto deile regote
tecniche di cui all'articolo

51 ,

comma

1;

n

,

accesso dei soggetti disabiti agti strumenti informatici e promozione dell'accessibitità anche in attuazione di
quanto previsto dalla legge g gennaio 2004, n. 4;
d.)

e)

analisi periodica della coerenza tra l'orqanizzazione dell'amministrazione

delt'informazione e detla comunicazione, at finé di migtiorare
nonché di ridune itempi e icosti dell'azione amministrativa;

e t'utilizzo dele

ta soddisfazione dell'utenza e ta qiatta

tecnotogie
dei seruizi

f) cooperazione alla revisione della iorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alta leftera e);
g) indiizzo, coordinamento e monitoraggio delta 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

e

più efficace erogazione di seruizi in rete a

imprese mediante gli strumenti della cooperazione appticativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e

ciftadini

compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i)

promozione delle iniziative aftinenti l'aftuazione delle direttive impadite dal Presidente det Consiglio dei
Ministi o dal Ministro delegato per I'innovazione e le tecnotogie;

j)

pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno detl'amministrazione, dei sistemi di
identità e domicilio digitale, posta eleftronica, protocollo informatico, firma digitale o firma eteftronica qualificata
e mandato informatico, e delle norme in mateia di accessibitità e fruibilità nonché delprocesso di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e seruizi dell'amministrazione e quetto di cui atfarticolo 64bis;

i-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di sotuzioni e srsfemi informatici, tetematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita con gli obiettivi di aftuazione dell'agenda digitate e, in
padicolare, con guelli stabiliti nel piano triennate di cui alt'afticoto 16, comma 1 , tettera b).
[...]
1-ter. ll responsabile dell'ufficio di cui at comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageiali e risponde, con rifeimento ai compiti retativi atta transizione, atta modatità digitate
direttamente all'organo di vertice politico.

[...]

7-sexles. Nel ispetto della propria autonomia organizzativa, te pubbtiche amministrazioni diverse dalte
amministrazioni dello Stato individuano I'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelti di tivello diigenziate
oppure, ove ne siano pivi, individuano un responsabile per il digitale tra le propie posizioni apicati. tn àssenza
del veftice politico, il responsabile dell'ufftcio per il digitale di cui at comma 1 isponde direkamente a que1o
a

m m i n i strat ivo

del l' e nte.

7-sepftes. I soggetti di cui al comma 7-sexles possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in

forma associata.

Visto che il Sindaco deve provvedere alla nomina del Responsabile comunale per la transizione
digitale;

Vistalalegge0T.0S1990. n.241. recante 'tVuove naffneinmateriadi procedimerltaamminlsfraiiroed,r
dirttta di accesso ai documenti amrninisiralivi e successlve modifr caziont.

Visto il D Lgs. 1B 08.2000 n.267. recante: «Iesfo unica delle leggi sultordinarnento degti enti laca5» e
s{/ccessiye modificazion i

Visto il D Lgs 31 marza 2001, n 1§5 recante ''Norrne generali sull'ordinamento
dipendenze delle amminrstrazloni pubbliche'';

del lavoro

aiie

Visto il D.Lgs. 7 marza 2005. n 82. recante "Codice dell'amministrazione digitale'
DECRETA

1)

Di nominare quale Responsabile comunale per ta transizione digitale di questo comune il Rag.
Signor SPERONE Nicolò nato/a a Atba (cN) il22t06t1995.

2)

di incaricare il suddetto funzionario/dirigente a quanto prevede il comma 1 dell'art. 1Z del D.Lgs.
AltOStzoOs n. 82, riportato in premessa.

3)

di comunicare, infine, il nominativo delsuddetto funzionario nel portale IPA (lndice delle pubbliche

Amministrazioni).

