Sfide e opportunità nella transizione digitale
l’esperienza della Provincia di Treviso

●

La base Normativa

●

D.Lgs 82 del 7 Marzo 2005 – Art. 17

●

●

Dalla necessita’ di ADEGUARE ai mezzi offerti dalla
TECNOLOGIA alla ORGANIZZAZIONE dell’ENTE
Dalla necessita’ di FORMARE TUTTI (Dirigenti,
OPERATORI, UTENTI) all’uso della TECNOLOGIA

Art. 17 – Responsabile per la transizione al digitale e difensorecivico
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 regole tecniche di cui all’ articolo 71. 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 f
inalizzati 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 previstodalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’ organizzazione dell’ amministrazione e l’ utilizzo delle tecnologie dell’ in-formazione 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 i
nclusa 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 interoperabilita’ tra i sistemi e servizi dell’ amministrazione e quello di cui all’ articolo 64bis.
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).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’ Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri
Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. I l 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-quater. E’ istituito presso l’ AgID l’ ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta’ , autonomia e imparzialita’ . Chiunque puo’ presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale
dell’ AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, iil difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono
pubblicate in un’ apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
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

●

●

Come sempre i problemi si risolvono applicando:
–

La Conoscenza Tecnica

–

La Formazione

–

L’Esperienza nella gestione ORGANIZZATIVA

–

La MEDIAZIONE

La NORMA (Utile QUDRO di RIFERIMENTO) da sola non
basta per ottenere i risultati richiesti.

●

Il Responsabile alla Transizione digitale deve confrontarsi
con:

●

L’organizzazione

●

L’Abitudine all’USO di TECNOLOGIA/Soluzioni

●

Le Norme (Tecniche – Specifiche delle varie discipline)

●

Le Disponibilità

●

Dalla norma si legge:
–

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.

Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio, si raccomanda di prevedere, nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina,
nel caso di incarico in essere, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità
della figura:
a) il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi
ultimi;
b) il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena
implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
c) il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia
di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
d) l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di
digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale,
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei
dati personali);
e) la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle
forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
f) la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che
ha nominato il RTD.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-n3-del-2018

