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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2018  

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEL 
DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE EX ART.17 DEL D. LGS. 82/2005 
(CAD)

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 19:45, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X
2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X
3 MASIERO,IRENE Assessore X
4 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X
5 VILLANI GIUSEPPE Assessore X

Totali 4 1 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEL 
DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE EX ART.17 DEL D. LGS. 82/2005 (CAD)

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

 il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 è stato ampiamente 
modificato dal D.Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge 124 del 7 agosto 2015 di riforma 
della Pubblica Amministrazione (Legge Madia) e successivamente dal D. Lgs. 13 dicembre 
2017 n. 217, che entrerà in vigore il 28 gennaio 2018;

 il nuovo CAD con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche è l'asse portante e lo 
strumento operativo per rendere finalmente attuabile "la transizione alla modalità operativa 
digitale"; 

 Considerato che:

 il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire 
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71 
del D. Lgs. 82/2005. A tal fine, ogni ente pubblico affida a un unico ufficio dirigenziale generale, 
fermo restando il numero complessivo di tali 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;

 l'art. 17 comma 1 del CAD rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le 
tecnologie” disciplina puntualmente la figura del "Responsabile della transizione digitale" cui 
sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di 
reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare:
a) 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; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi 
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di 
connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche 
in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

e) 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; 

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla 
lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo 
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

g) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione 
di servizi in rete a cittadini e imprese 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;

h) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 9 del 23/01/2018.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



i) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, 
dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica 
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità;

- il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta l’organizzazione, in 
modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’ente;

Atteso altresì che ai sensi dell’art. 17 comma 1-quater del D. Lgs. 82/2005 le pubbliche 
amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i 
dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di 
terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare 
segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra 
norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali 
segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della 
presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il 
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Considerato che ai sensi del successivo comma 1-sexies dell’art 17 del D. Lgs. 82/2005 nel 
rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai citati commi 1 e 1-quater tra 
quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra 
le proprie posizioni apicali;

Vista la struttura dell’ente e dato atto che in luogo dei dirigenti sono previste posizioni 
organizzative;

Preso atto che i processi e i procedimenti attivi nel Comune necessitano di una adeguata analisi e 
successivo adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche delle 
recenti modifiche intervenute in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come 
revisionato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 cd. Freedom of Information Act 
(FOIA);

Rilevato che il Comune ritiene poter nominare quale Responsabile della Transizione Digitale ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 82/2005 il responsabile del settore 1, sig.ra Roberta Calori, 
dalle comprovate competenze di informatica giuridica e manageriali, come richieste dall’art. 17 del 
CAD vigente;

Dato atto che la responsabile sarà dotata delle necessarie risorse di bilancio ai fini della attuazione 
dei prescritti adeguamenti della struttura informatica dell’ente e potrà avvalersi del supporto del 
dipendente dott. Marco Codazzi, istruttore direttivo amministrativo;

Rilevato ancora che il Comune ritiene di poter nominare difensore civico per il digitale ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 quater del D. Lgs. 82/2005 il Segretario Comunale, dott.ssa Roberta 
Beltrame, in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi dal Responsabile del Servizio Personale;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati,

1) Di individuare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quale 
Responsabile della Transizione Digitale, la sig. Roberta Calori, Responsabile del settore n. 1, 
cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di 
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un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità.

2) Di dare atto che per l’espletamento delle attività ascritte, la sig.ra Roberta Calori sarà 
coadiuvata dal dipendente dott. Marco Codazzi, istruttore direttivo amministrativo e sarà 
dotata delle necessarie risorse di bilancio ai fini della attuazione dei prescritti adeguamenti 
della struttura informatica dell’ente.

3) Di individuare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, 
quale difensore civico per il digitale il Segretario Comunale, dott.ssa Roberta Beltrame, in 
possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

4) Di dare informazione delle presenti nomine sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente.

5) Di provvedere all’aggiornamento del profilo IPA (Indice della Amministrazioni Pubbliche) del 
Comune.

Successivamente, rilevata la necessità di dare attuazione con immediatezza a quanto deliberato,

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267/2000.
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco 
Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 9. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEL 
DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE EX ART.17 DEL D. LGS. 82/2005 (CAD)  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione 
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 16/01/2018   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 9. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E DEL 
DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE EX ART.17 DEL D. LGS. 82/2005 (CAD)  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 16/01/2018   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 9 del 23/01/2018.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione di Giunta N° 9 del 23/01/2018 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 26/01/2018 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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