
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  29  DEL  13/02/2018 

 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE. 
NOMINA DEL RESPONSABILE. 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno   tredici , del mese di   Febbraio, alle ore 15:00  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

L'Assessore F.A.Battistel è assente giustificato.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  36 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
09/02/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   09/02/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  12/02/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL /ArubaPEC 
S.p.A.;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  36 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  36  del 09/02/2018 

INDIVIDUAZIONE  DELLE  FUNZIONI  RELATIVE  ALLA 
TRANSIZIONE DIGITALE. NOMINA DEL RESPONSABILE. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   RINALDINI F.  

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con  
le  quali  il  Consiglio Comunale ha approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  e il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2018/2020:  assegnazione 
risorse finanziarie;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”

PRESO ATTO che nelle more dell’aggiornamento del proprio regolamento degli uffici è necessario 
procedere alla nomina di un responsabile comunale per la transizione digitale, previa individuazione 
delle sue funzioni come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, Codice dell'amministrazione 
digitale, che testualmente dispone:

Art.  17.   Responsabile  per  la  transizione  digitale  e  difensore  civico  digitale [Testo  
aggiornato al art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217]:

1.  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 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

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 nonché 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 compatibilità 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). […]

1-ter.  Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 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. […]

1-sexies.   Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle  
amministrazioni  dello  Stato  individuano  l'ufficio  per  il  digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli  di  livello  
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il  digitale tra le proprie posizioni  
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde  
direttamente a quello amministrativo dell'ente. 

1-septies.  I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in  
forma associata;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 165 del 26/09/2017, con la quale è stato approvato il nuovo 
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assetto macrostrutturale dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) -  di  incardinare  le  funzioni  di  cui  all’art.  17  del  D.Lgs.  07/03/2005  n.  82,  Codice 
dell'amministrazione  digitale,  nel  Settore  2  (Ufficio  2.6  Servizi  informatici)  di  questa 
amministrazione comunale;

2) - di dare atto che:

il Sindaco con suo decreto provvederà a nominare il dirigente a cui assegnare le suddette 

funzioni e i relativi capitoli del PEG.

Il dirigente così nominato provvederà poi ad accreditarsi e aggiornare l’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni [ http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php];

3) - di dare mandato ai dirigenti di individuare un referente all'interno del proprio settore con 
funzioni di raccordo e  collaborazione con il Responsabile per la transizione al digitale;

4) -  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Massimiliano  Alessandrini  – 
Responsabile P.O. Organizzazione e gestione giuridica del personale;

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio della  dirigenza 
Settore 1-2-3-4-5;

6) -  di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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