ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 15 luglio 2022

Deliberazione n. 39

OGGETTO: Individuazione del Responsabile della Transizione Digitale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 17,
comma 1, del D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 179/2016, e successive modifiche ed
integrazioni.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione

Numero di Procedimento: A-40-2022
1
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTA la deliberazione n. 10 del 18 marzo 2022 con la quale il Dott. Meuccio Berselli è stato individuato e
nominato Direttore dell’Agenzia;
VISTA la deliberazione n. 36 del 30 giugno 2022 con la quale viene stabilita la decorrenza dell’incarico del
Direttore Dott. Meuccio Berselli, a far data dal 14 luglio 2022 e per la durata di cinque anni, prorogabili una
sola volta fino ad ulteriori cinque anni;
VISTO il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, poi modificato dal
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che, con i suoi princìpi generali e le collegate regole tecniche, è l’asse portante
e lo strumento operativo per rendere attuabile “la transizione alla modalità operativa digitale”, principio
espressamente richiamato dall’art. 1, comma 1, lettera n), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e negli artt.13
e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
CONSIDERATO che il processo di riforma pone in capo ad ogni Amministrazione la necessità di garantire
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione centralizzando in capo ad un
Ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta,
dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
RICHIAMATO l’art. 17 del CAD rubricato “Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie”, come
di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD)
cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei
servizi;
DATO atto che il Responsabile della Transizione Digitale dovrà essere trasversale a tutta l’organizzazione,
in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’Ente; ai sensi del comma 1-ter del sopra citato art. 17,
dotato di adeguate competenze dovrà rispondere, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla
modalità digitale, direttamente all’organo di vertice politico;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 1-sexies del sopra citato art. 17, nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio
per il digitale tra quelli di livello dirigenziale;
CONSIDERATO che il Responsabile per la Transizione Digitale è coinvolto in prima persona nella gestione
documentale dell’amministrazione di riferimento, secondo quanto espresso nelle “Linee Guida sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” di AGID che hanno lo scopo di aggiornare
le regole precedentemente stabilite dal CAD e incorporare in un unico documento la disciplina in materia.
VISTA la Circolare n. 3 del 1°ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si
precisa: “nella convinzione della centralità del ruolo del RTD ai fini della trasformazione digitale
dell’amministrazione e del pieno adempimento delle norme in materia di innovazione della pubblica
amministrazione, si richiamano le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza,
all'individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione
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sull’Indice delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI:
- il vigente Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici approvato con Deliberazione n. 26 del
19/05/2022;
- il vigente Piano Triennale per l'informatica 2022-2024 (Piano ICT) di AIPo, approvato con Deliberazione
n. 32 del 30/06/2022;
CONSTATATO che anche per la realizzazione delle azioni del richiamato Piano triennale per l’informatica
2021-2023 la figura del RTD ha un ruolo centrale non solo come interfaccia tra AGID, Dipartimento per la
Trasformazione Digitale e Amministrazioni, ma all’interno dell’Amministrazione stessa come motore dei
processi di cambiamento e innovazione, così come riportato all’interno del Piano Triennale per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione di AGID, Aggiornamento 2021- 2023.
CONSIDERATO che l’incarico di Responsabile della Transizione al Digitale era stato conferito all’Ing. Luigi
Mille in qualità di Direttore dell’AIPo, il quale è in carica fino al giorno 13 luglio 2022;
DATO che, per le motivazioni soprariportate, è necessario nominare un nuovo Responsabile della
Transizione al Digitale a partire dal giorno 15 luglio 2022;
RITENUTO di individuare la figura del RTD nella persona del dirigente di ruolo Dott. Filippo Cambareri,
assegnato alla Direzione Centrale Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi informativi,
sulla base del possesso delle specifiche competenze richieste dalla normativa vigente;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1. per le specificità organizzative descritte in premessa, il Responsabile della Transizione Digitale di AIPo
è ora individuato, a partire dal giorno 15 luglio 2022, nella persona di Dott. Filippo Cambareri, Dirigente
di ruolo presso la Direzione Centrale Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi
informativi;
2. che il RTD, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà – oltre che del supporto delle strutture
organizzative afferenti alla propria Direzione - del supporto di altre figure professionali, anche afferenti
alle altre direzioni dell’Agenzia, che il RTD stesso individuerà, specificatamente finalizzate alla
costituzione di un gruppo di lavoro con funzione di stabile supporto all’RTD;
3. di fornire le connesse comunicazioni all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e sul Sito web dell’Ente.
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
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Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

IL PRESIDENTE
Pietro Foroni
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