
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   211   del   16.10.2018

Nomina del Responsabile per la transizione digitale ai sensi 
dell'articolo 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  decreto legislativo  n.  82/2005 recante il  “Codice per l'Amministrazione digitale”
(CAD), nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale lo Stato,
le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la  disponibilità,  la  gestione,  l'accesso,  la
trasmissione,  la  conservazione  e  la  fruibilità  dell'informazione  in  modalità  digitale  e  si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo
più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione;

dato atto che:

– il CAD, a distanza di oltre dieci anni, è stato profondamente rinnovato dal decreto
legislativo  n.179/2016,  nell'intento  di  adeguarlo  all'evoluzione  tecnologica   e  al
processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni;

– il CAD, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, costituisce l'asse
portante del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

atteso che ai  sensi  dell'articolo  17 del  CAD le  pubbliche amministrazioni  garantiscono
l'attuazione  delle  linee  strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione
dell'amministrazione  definite  dal  Governo  in  coerenza  con  le  Linee  guida;  a  tal  fine,
ciascuna pubblica amministrazione 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; al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti
relativi a:

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 nonchè 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;

h) 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;

i) 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;

j) 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  nonche'  del
processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione
e quello di cui all'articolo 64-bis;

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici,
telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'  con  gli
obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

considerato  che ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 1-ter,  del  CAD il  responsabile  per  la
transizione digitale è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica
e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità
digitale direttamente all'organo di vertice politico;

dato atto che il  Responsabile per la transizione digitale dell'Ente opera nel solco delle
direttive impartite in materia dall'organo politico e nei limiti delle risorse assegnate;

ritenuto di dover individuare il Responsabile per la transizione digitale dell'Ente nella figura
del responsabile pro tempore dell'Ufficio sistemi informatici dell'Ente, dott.Filippo Farris;

sentita in merito la Segretaria generale;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  il  solo  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente
non determina in via immediata e diretta incremento di spesa o diminuzione di entrata per
il bilancio comunale;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

di  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  il
Responsabile per la transizione digitale dell'Ente nella persona del dott.Filippo Farris, in
qualità di Responsabile pro tempore dell'Ufficio Sistemi informatici del Comune;

di disporre che l'individuato Responsabile si avvalga per il perseguimento degli obiettivi
strategici dell'Ente in ambito digitale del personale assegnato all'Ufficio Sistemi informatici
del Comune e delle risorse finanziarie che dovranno essere di volta in volta stanziate in
merito al raggiungimento dei medesimi;

di dare atto che la nomina in oggetto è rilevante sotto il profilo della graduazione delle
posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) del  21/05/2018;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   16/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/10/2018 al 02/11/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 211 del 16/10/2018


