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Iniziativa:

la proposta che vogliamo oggi condividere è di un percorso per la
costituzione di una rete regionale e provinciale degli RTD del
Veneto
Obiettivo:
Il risultato che ci proponiamo è di strutturare
una rete di relazione stabile tra i responsabili
per la transizione digitale del Veneto utile a
condividere le iniziative per la transizione
digitale della PA.
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Compiti degli RTD
At.17 CAD
A. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia…
B. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni…
C. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica…
D. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità…
E. analisi periodica… … soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi
F. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione…
G. …pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e
fonia;
H. progettazione e coordinamento… …cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni…
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. …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…
K. pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione…

AGENDA
DIGITALE
DEL VENETO

4

Ruolo strategico degli RTD e Ufficio per il digitale
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Piano triennale per l’informatica 2020-2022 - Capitolo 8 – Governare la trasformazione digitale
Il Piano individua il Consolidamento del ruolo del Responsabile della Transizione al Digitale come una delle quattro “leve” per
l’innovazione delle PA e dei territori. In continuità con il percorso già avviato con l’edizione precedente del Piano vengono quindi previste
una serie di linee d’azione volte a:
• rafforzare la rete RTD, attraverso l’attivazione da parte di AgID di una piattaforma di community che faciliti il confronto e condivisione di
buone pratiche, a cui le PA che hanno nominato il RTD dovranno aderire;
• potenziare le competenze dei RTD, anche attraverso lo sviluppo di specifici programmi di formazione;
• accelerare ulteriormente le nomine da parte delle PA inadempienti, anche attraverso la definizione di un Vademecum per la
nomina di RTD in forma associata di cui le PA locali potranno usufruire.

E-Governance della transizione digitale
Il motore del cambiamento digitale
Livello locale

Nell’ambito del modello di e-Governance per la transizione digitale regionale il Comitato Guida PA
acquista una valenza strategico-operativa. il compito di guidare la transizione digitale è’ affidato: alla rete
degli RTD regionali e provinciali; ai Soggetti Aggregatori per il Digitale (1 SAD per ciascuna provincia
del Veneto), alle Autorità Urbane (6 AU territoriali); alla aggregazione dei Piccoli Comuni (circa 100
comuni sotto i 5000 abitanti). La Regione del Veneto garantisce il supporto tecnico e di indirizzo sulla base
delle scelte politiche regionali.
Livello PA

Comitato
Guida PA
Comitato
Guida SAD

SAD 1

SAD 3

SAD 2

… SAD 7
Comitato
Guida
Piccoli
Comuni
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Comitato
Guida AU
AU 1

Comitato
Guida
Rete RTD

AU 2

… AU 6

L’infrastrutturazione organizzativa del
Comitato Guida PA ha il compito di
coordinamento delle azioni sviluppate a
livello provinciale e volte a concorrere
ad individuare i fabbisogni, progettare
le soluzioni, realizzare i piani ei
programmi, garantire la sostenibilità dei
progetti garantendo l’erogazione nel
tempo dei servizi. Il Comitato Guida PA
ha anche il compito di agevolare il
confronto all’interno del comitato Guida
dei SAD, del Comitato Guida delle AU,
del Comitato Guida della Rete degli
RTD, del Comitato guida dei Piccoli
Comuni.
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Organizzazione del SAD
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Il ruolo degli RTD provinciali

Coordinatore
SAD
• Referente Provincia
• Referente Comune
capoluogo
• Referente Ente
strumentale
• Referenti rete RTD
• Referenti rete GDA
• Coordinatore GTA
• Responsabile Ufficio
SAD

Supporto
specialistico
esterno

Risorsa 1
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Responsabile
Ufficio SAD

Risorsa 2

Rete degli RTD

Rete dei GDA

Rete dei GTA

Risorsa N

Il Soggetto Aggregatore per il
Digitale
rappresenta
la
componente
fondamentale
di
coinvolgimento e inclusione di
tutte le Pubbliche Amministrazioni
del territorio.
Sono
figure
strategiche
Coordinatore del SAD e
Responsabile dell’Ufficio SAD.

il
il

Il primo svolge un ruolo di
raccordo con le varie componenti
territoriali provinciali e regionali.
Il secondo svolge un ruolo
operativo di coordinamento delle
azioni ed erogazione dei servizi
del SAD.
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Gestione associata

La gestione associata dell’ufficio per il digitale
Alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato è
riconosciuta la possibilità di esercitare le funzioni dell’ufficio per la
transizione al digitale in forma associata (art. 17 CAD, comma 1septies).
In base alla circolare n. 3/2018, questa particolare opzione
organizzativa, raccomandata specialmente per gli enti di piccole
dimensioni, può essere realizzata sia mediante l’Unione di Comuni,
sia attraverso il ricorso a convenzioni, che dovranno anche disciplinare
le modalità di raccordo tra l’ufficio unico e il vertice delle singole
amministrazioni.
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Percorso di costituzione della rete RTD

AGENDA
DIGITALE
DEL VENETO

Giugno 2022

Ciclo di incontri
provinciali per
costituire la
rete degli RTD
Costituzione
del Gruppo
regionale
RTD

Formalizzazione
della Rete degli
RTD (Accordo
Quadro RVE, UPI,
ANCI –
Convenzione RVE
con i singoli
comuni)

Realizzazione
delle Linee Guida
per la Redazione
del Piano
Triennale PA

Convocazione
del convegno
annuale degli
RTD

Novembre 2021
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Grazie per l’attenzione
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