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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. Reg. Delibere
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1510

OGGETTO: ADEMPIMENTI

PREVISTI
DALL'ART.
17
DEL
CAD
(CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) - INDIVIDUAZIONE UFFICIO E RESPONSABILE PER LA
TRANSAZIONE AL DIGITALE - COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI ALL'INDICE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA)

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di gennaio, alle ore 12,00, con continuazione,
nella sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
BETTINI SERGIO MARIO
CATTANIA FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
TOTALE

3

1

E’ presente il Segretario Comunale MIRELLA FALDETTA, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del
Giorno, in oggetto individuata.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito denominato CAD o Codice) di
cui al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 è stato ampiamente modificato dal D.lgs. n. 179/2016, attuativo
della legge di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge Madia);
Visto il D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, vigente al 27 gennaio 2018;
Richiamati i principi e le regole tecniche espressamente richiamati dall'art. 1, c.l lett. n) della L.
124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, per rendere pienamente attuabile “la
transazione alla modalità operativa digitale” definita dalla riforma di Governo;
Preso atto che le pubbliche amministrazioni devono garantire in via generale, a norma dell’art. 17
del CAD:
 il coordinamento e l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Governo per la
riorganizzazione e la digitalizzazione amministrativa, coerentemente con le specifiche linee
guida all’uopo emanate;
 la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio della sicurezza informatica
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
 la promozione dei sistemi di identità digitale, domicilio digitale, posta elettronica, firma
digitale o equipollente;
 l’implementazione di tecnologie per consentire l’accesso di soggetti disabili ai servizi
istituzionali, secondo quanto previsto dalla L. n. 4/2004 (Legge Stanca);
 l’acquisto e l’implementazione di soluzioni informatiche, telematiche compatibili con gli
obiettivi dell’agenda digitale ed in particolare con quelli stabiliti nel piano triennale
nazionale per l’informatica;
Dato atto che gli adempimenti previsti dallo stesso articolo dispongono l’individuazione di specifico
ufficio e relativo responsabile per l’attribuzione dei compiti indicati dalla norma con riferimento al
processo digitale di transazione e dei conseguenti provvedimenti finalizzati alla realizzazione:
 di un'amministrazione digitale e aperta;
 di servizi in rete facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità;
 dello sviluppo dei sistemi informativi, di comunicazione e telematici coerentemente ai
sistemi di telecomunicazione e di fonia implementati;
 della 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;
 della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni;
 dell’analisi periodica del livello di soddisfazione dell’utenza nei confronti dell’offerta
pubblica;
Vista la comunicazione del gestore IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), qui pervenuta in
data 2 gennaio 2018, in merito:
 ai controlli dallo stesso introdotti per una corretta gestione dell’applicazione dell’art. 17 da
parte degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi;
 all’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di inserire nell’archivio informatico del
portale dell’autorità i dati identificativi della struttura e del soggetto preposto all’attività di
transazione al digitale prevista dallo Stato;

Ravvisato altresì che tale imposizione di pubblicità è prevista dal Piano Triennale 2017-2019 per
l’informatica nella PA realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito denominata AgID);
Preso atto che nella nuova formulazione del testo di legge la figura del Difensore Civico per il
digitale è istituita direttamente presso l’AgID ai fini della ricezione e gestione delle segnalazioni
relative a presunte violazione del Codice e di ogni altra legge in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione;
Rilevato che, in assenza di figure dirigenziali, le funzioni di direzione sono svolte all’interno
dell’Ente dai titolari di posizione organizzativa;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, affidare il ruolo di Responsabile della transazione al digitale alla Sig.ra Annetta
Bulfer, Responsabile del Servizio Demanagrafico, già incaricata della gestione del Sistema
Informativo Comunale;
Acquisito l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile dell’area interessata ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147 – bis comma 1, del D. Lgs. 18/07/2000, n. 267 (Allegato A);
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 17 del Codice
dell’Amministrazione Digitale:
1) di indicare il Servizio n. 2 Demoanagrafico, incaricato della Gestione del Sistema Informativo
Comunale, quale ufficio competente al processo di legge descritto nella prima parte del presente
atto;
2) di individuare la sig.ra Annetta Bulfer, titolare di posizione organizzativa del Servizio citato al
precedente punto 1), quale Responsabile della transazione alla modalità operativa digitale, cui
sono affidati i conseguenti procedimenti di attuazione organizzativi ed operativi finalizzati alla
realizzazione di un’amministrazione informatizzata, aperta, improntata ai principi di efficienza
ed economicità pubblica;
3) di prevedere che detto Responsabile, nello svolgimento delle funzioni attribuite, a garanzia della
coerenza dei sistemi di comunicazione con gli standard tecnici ed organizzativi comuni (lettera
a. dell’art. 17 del CAD), interagisce con le altre figure dell’Ente preposte alla gestione dei
sistemi di telecomunicazione e di fonia;
4) di prendere atto che la figura di cui al punto 2), a norma della legge vigente, risponde, con
riferimento ai compiti affidati, direttamente all’organo di vertice politico dell’Ente;
5) di autorizzare il Referente dell’amministrazione del Comune di Teglio per l’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA), sig.ra Rosella De Vita, ad inserire nell’archivio online
dell’autorità le informazioni previste in merito agli adempimenti disciplinati con il presente
provvedimento;
6) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio digitale e sul Sito Web – Amministrazione
Trasparente dell’Ente.;
7) di far sottoscrivere per presa visione e accettazione l’incaricata;
8) di disporre che copia del presente atto sia inserita nel fascicolo personale.

LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D.lgs. 267/2000.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _ 8/02/2018_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _ 8/02/2018____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(MIRELLA FALDETTA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _17/01/2018__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MIRELLA FALDETTA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MIRELLA FALDETTA)

