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CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   3 /  26 del 15.10.2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:NOMINA  RESPONSABILE  PER  LA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI 

DELL'ART. 17 DEL NUOVO CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE          
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

Lobati Jonathan Presidente Presente 

Bonzi Fabio Vice-Presidente Presente 

Milesi Marco Assessore Presente 

Bordogna Fabio Assessore Presente 

Agape Paolo Assessore Presente 

Arizzi Laura Assessore Presente 

Paleni Andrea Assessore Assente 

 

  

   Totale presenti   6  Totale assenti    1 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lobati Geom. Jonathan nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  PER  LA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 17 

DEL NUOVO CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE          

 

IL  RELATORE SIG. LOBATI JONATHAN PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  
LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

Visti: 

-  il Codice dell’Amministrazione Digitale (c.d. CAD), adottato con D. Lgs n. 82/2005 e modificato con D. 

Lgs n.  179/2016 e n. 217/2017, il quale stabilisce, all’art. 17,  che ciascuna pubblica amministrazione è 

tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli 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”, nominando un Responsabile per la Transizione 

Digitale; 

- la Circolare Ministeriale n.3/2018 la quale, al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, 

prevede che le Amministrazioni debbano individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della 

dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio a cui attribuire i compiti 

per la transizione digitale, declinati all’art.17 del CAD; 

 

Dato atto che:  

- il processo di riforma avviato con il CAD pone in capo ad ogni Amministrazione la necessità di 

garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in 

capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e 

aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 

economicità;  

-  l’art. 17 del CAD disciplina puntualmente la figura del “Responsabile per la transizione digitale”, 

cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in 

particolare: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo e pianificazione dei sistemi informativi, di 

telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi 

comuni; 

b) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente 

ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;  

c) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità; 

d) 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; 

e) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera d); 

f) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 

servizi in rete a soggetti giuridici 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; 

g) 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; 

h) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei 

sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma 

elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del 

processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione; 

i) 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;  

 

Dato atto che la Comunità Montana Valle Brembana ha già avviato una serie di attività al fine di adeguarsi 

agli adempimenti richiesti dal CAD, che in questi anni si sono susseguiti sul tema della digitalizzazione della 

PA, ad esempio PagoPA, conservazione sostitutiva digitale, misure minime di sicurezza, SPID, protocollo 

informatico;  
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Preso atto conseguentemente che risulta necessario procedere alla nomina del “Responsabile per la 

transizione digitale”, come previsto dall’art. 17 del CAD, individuando quale figura idonea a ricoprire tale 

ruolo il Responsabile dell’Area Amministrativa - Segretario Comunitario, Regazzoni Dott. Omar; 

 

Visti:  

-   il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

-   il D.lgs. n. 82/2005 (CAD);  

-  il D. Lgs. n. 179/2016;  

-  il D. Lgs n. 217/2017; 

DELIBERA 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il Responsabile dell’Area 

Amministrativa - Segretario Comunitario dott. Regazzoni Omar, quale Responsabile per la transizione 

digitale della Comunità Montana Valle Brembana, al quale  sono affidati i compiti di coordinamento e di 

impulso ai processi di riorganizzazione dei servizi previsti dal CAD, finalizzati alla realizzazione di  

un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 

efficienza ed economicità; 

2. di disporre, ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 

33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nonché la registrazione della nomina sull’indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it); 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della Comunità 

Montana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Lobati Geom. Jonathan            Regazzoni Dott. Omar 
            

             

         

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  16.10.2019     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
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