Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 13/04/2018
Oggetto: “individuazione Responsabile della Transizione Digitale (RTD) ai sensi dell’articolo 17
del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di aprile, alle ore 12:40
e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il rag. Giuseppe Leone nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Presenti

Leone

Giuseppe

Sindaco

X

Calato

Rosolino

Assessore

X

Di Carlo

Giuseppe

Assessore

Scira

Franca

Assessora

X

Serio

Salvatore

Assessore

X

TOTALE

Assenti

X

4

1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:
Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;
Accertato che sulla stessa è stato favorevolmente espresso il parere di regolarità tecnicoamministrativa;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “individuazione Responsabile della
Transizione Digitale (RTD) ai sensi dell’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD)”.

Successivamente, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 1991, con voti favorevoli
unanimi e palesi,
DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo
Proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto: “individuazione Responsabile della
Transizione Digitale (RTD) ai sensi dell’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD)”.
IL SINDACO
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005,
n. 82;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 “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”;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 “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”;
Considerato:
 che l’articolo 17, comma 1, del CAD prevede che ciascuna pubblica amministrazione affidi ad
un unico ufficio dirigenziale 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;
 che l’articolo 17, comma 1-sexies, del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni privi di
uffici dirigenziali individuano il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) tra le posizioni
apicali;
Ritenuto, pertanto, di poter individuare, ai sensi dell’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), quale Responsabile della Transizione Digitale (RTD), il dipendente GRANATA
ORAZIO GIUSEPPE, già Responsabile della Gestione Documentale (RGD) e Responsabile Interno
della Conservazione Sostitutiva, per 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;
Visti:
- il decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla competenza della
Giunta a deliberare;

PROPONE
di individuare, ai sensi dell’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), quale
Responsabile della Transizione Digitale (RTD), il dipendente GRANATA ORAZIO GIUSEPPE,
già Responsabile della Gestione Documentale (RGD) e Responsabile Interno della Conservazione
Sostitutiva, per 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;
di aggiornare le informazioni richieste in “Ufficio per la transizione al digitale” sul sito
www.indicepa.gov.it;
di pubblicare la deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
di trasmettere copia della deliberazione all’interessato, all’Assessore ai Servizi Informatici e alle
Innovazioni Tecnologiche, al Segretario comunale e all’Ufficio Personale;
di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della
L.R. n. 44 del 1991.
Sclafani Bagni, 13 aprile 2018
Il sindaco
f.to Giuseppe Leone

Sclafani Bagni, 13 aprile 2018

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
Il responsabile del settore amministrativo-finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Giuseppe Leone
Gli Assessori:
f.to Rosolino Calato
f.to
f.to Franca Scira
f.to Salvatore Serio
Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)
Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.
Sclafani Bagni, ___/___/_____
Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 13/04/2018:
X

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

□

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 13/04/2018
Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento

