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PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI 
DELL'ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Il giorno 01/07/2021, alle ore 10:30 nella sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Tribbia Margherita ASSESSORE Presente

Roggeri Lidia ASSESSORE Presente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  SERLENGA TIZIANA -, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI 

DELL'ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” 
così come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n179, (di seguito CAD) il quale 
prevede che: 
- le pubbliche amministrazioni assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a 
tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 
- soggetti giuridici hanno il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti previsti nel Codice nei rapporti 
con la PA, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo. La gestione dei 
procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la 
possibilità per la persona fisica di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi 
per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il 
funzionario responsabile del procedimento;  
- Le PA sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma informatica, i pagamenti spettanti a 
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli 
basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di 
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per 
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 
33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
- La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a 
fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni 
pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese; 
 
CONSIDERATO pertanto che: 
- le PA devono provvedere alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di 
una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendere disponibili i propri servizi 
per via telematica nel rispetto delle disposizioni del CAD e degli standard e livelli di qualità anche 
in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui 
all'articolo 71 del CAD stesso; 
- le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei 
principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei 
cittadini e delle imprese  in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica 
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); 
- gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare 
nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del 
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni 
pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del CAD; 
- i dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limiti 
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali 
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni 
del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale dei dirigenti; 
- la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al 
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e 
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più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una 
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione;  
 
RICHIAMATO l’art. 17 del CAD avente ad oggetto “Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e 
le tecnologie”, secondo cui 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, ciascuno dei predetti soggetti 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 
finalizzati 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 previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione 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 soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra 
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra 
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei 
sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e 
mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità. 
 
CONSIDERATO che 
- Per lo svolgimento dei compiti suddetti, gli enti hanno facoltà di individuare propri uffici senza 
incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi; 
- Il responsabile dell'ufficio 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; 
- Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli 
di livello dirigenziale;   
 
RITENUTO di individuare il Segretario generale, quale Responsabile della transizione digitale ai 
sensi dell’art. 17 del CAD, specificando che la stessa potrà avvalersi di soggetti esterni all’ente con 
competenza informatica specifica a supporto della propria attività, nonché di un gruppo di lavoro 
interno all’ente per favorire il processo di cambiamento non solo informatico ma anche 
organizzativo; 
 
CONSIDERATO che la presente nomina non comporta oneri economici di alcun genere a carico 
del bilancio comunale; 
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VISTO il parere ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, contenuto nel presente provvedimento; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, 
 
 DELIBERA 
 
DI INDIVIDUARE il Segretario generale, dott.ssa Tiziana Serlenga, quale Responsabile della 
transizione digitale ai sensi dell’art. 17 del CAD, specificando che la stessa potrà avvalersi di 
soggetti esterni all’ente con competenza informatica specifica a supporto della propria attività, 
nonché di un gruppo di lavoro interno all’ente per favorire il processo di cambiamento non solo 
informatico ma anche organizzativo. 
 
DI DARE ATTO che la presente nomina non comporta oneri economici di alcun genere a carico 
del bilancio comunale; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’albo pretorio verrà 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, si conferisce al presente 

provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000. 
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n. 91 del 01/07/2021

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI 
SENSI DELL'ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento 
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
parere

PARERE FAVOREVOLE

28/06/2021

Il Responsabile di Settore
Settore 1 - Affari Generali

Bonandrini Chiara
Ranica, lì

Proposta firmata digitalmente sull'originale
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI 
DELL'ART. 17 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA SERLENGA TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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