ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

REGISTRO DECRETI

OGGETTO:

Numero

Data

39

04-08-2021

NOMINA RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL
COMUNE DI LIERNA, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 85/2005
"CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE" E S.M.I.

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativt" e successive
modificazioni;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del
combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
secondo cui ii Sindaco ha ii compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli
uffici nonche ii potere-dovere di nominare i responsatrili degli uffici e dei servizi.
Premesso che:
• ii decreto legislativo 179/2016, in attuazione della legge 124/2015 di riforma della
pubblica Amministrazione, ha innovato in modo significativo ii decreto legislativo 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD);
• ii nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore ii 14 settembre 2016, con i suoi principi
generali e tecnici, in via di revisione, e l'asse portante e lo strumento operativo per rendere
attuabile "la transizione alla modalita
operativa digitale" principio espressamente richiamato dall'art. 1, c. I lett. n) della 1.
124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, cosi come modificato dal D.
Lgs. 179/2016;
Visti in particolare:
• l'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in base al quale ogni pubblica
amministrazione e

chiamata a individuare un ufficio cui affidare la transizione alla modalita operativa
digitale, con relativo Responsabile (RTD), dotato di adeguate e specifiche competenze, che,
con riferimento ai compiti relativi alla
transizione alla modalita digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico;
• la circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente
per oggetto "Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in cui "si raccomanda" di nominare al
piu presto, qualora non ancora fatto, ii RTD e di prevedere, nell'atto di conferimento
dell'incarico oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli attribuitigli in ragione
della trasversalita di tale figura;
• ii Piano Triennale per !'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019/2021 che, nel
definire e aggiornare ii modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA,
indica espressamente al punto 11.2 le caratteristiche, lo scenario gli obiettivi e le linee
d'azione che devono essere seguite dagli RTD per l'attuazione del Piano;
Ritenuto, per le competenze richieste e per i compiti attribuiti dalla legge ed integrati dalle
indicazioni ministeriali, che ii Responsabile per la transizione al digitale possa essere
riconosciuto all'interno della struttura organizzativa del Comune di Lierna nella figura del
Segretario Comunale Dott. Vincenzo Russo;
DECRETA
1. di nominare il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Russo, per le motivazioni
meglio specificate in premessa e qui integralmente richiamate, Responsabile per la
Transizione Digitale del Comune Lierna, affidandogli poteri ed i compiti previsti
dall'art. 17 del Codice per l'Amministrazione Digitale come integrati dalla circolare n. 3
del 01/10/ 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto
"Responsabile per la transizione digitale";
2. di disporre che ii Responsabile per la transizione al digitale, come previsto dall'art.
17, comma 1-ter del CAD, risponda, con riferimento ai compiti relativi alla transizione
alla modalita digitale, direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a
quello Amministrativo dell'Ente;
3. di pubblicare ii presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni
consecutivi nonche in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Lierna
nella Sezione "Amministrazio ne Trasparente " ;
4. di rendere disponibili e di pubblicare sul sito internet istituzionale www.indicepa.it
ii nominativo e i dati di contatto del RTD (recapito postale, telefono, email).
2
Il Sindaco
Silvano Stefanoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

