
ORIGINALE E

Delibeta n. 148

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !
der 29/r2/20r7

L'anno duemiladiciassette il gorno ventinove del mese di dicembte,alle *" O'-'lO:^":Ì', *esidenza

Municipale e flella consueta ,rL d"[. adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assent.i: Asscssore Furnari Nrnuccra'

Presiede il Srndaco A nna Sidou.

Partecipa Segretado Comunale, Dott Giuseppe Ricca'

llPresidente,constatatocheilnumerodeipresentièlegale'dichiaraapertalasedutaedinvitai
convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto specificata

LAGIUNTAMUNICIPALE

VISTA I'alìegata proposta dr delib eta;z\orre concerrìente l'oggetto;

coNSrDEpAro ;" r, p,"ilJ"T;;;;;," o'oi;.i7n'nrT"ttr dall'art 53 della L n' 142/1'ee0'

to;

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la ptoPosta stessa' sia nella parte narrauva c

2. Di d]àhiar^te, stante I'urgenza di procedere in merto' con separata e

fotma palese, la ptesente deliberazione :ìmediatamente esecu[va' ex

L.R. t 44/7997.

oGGETTo:NoMINARESPoNSABILEDELI.ATRANSIZIoNEDIGITAIEEDELDIFENSoREclvlco
PERILDIGITALEAISENSIDELI]ARTITDELcAD(coDIcEDELTAMMINISTRAZIoNEDIGITAT-E).=



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipalo

PnopoxnNrt: il Sindaco

OGGETTO: "Nomina Responsabile della Transizione Digitale e del Difensore Civico per il Digitale ai sr:nsi

dell'an. l7 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)".-

FORMULAZIONE
Premesso che:- Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 é st-ato di
recente ampiamente modificato dal d.lgs 17912016, attuativo dell'art. 1 della legge 124 dei 7 agosto

2015 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Iegge Madia);
- il nuovo CAD (cd. CAD 3.0) entrato in vigore il l4 settembre 2016, con i suoi principì generali e

le collegate tecniche, in via di revisione, é I'asse portante e I strumento operativo per rendere

finalmente attuabile "la transazione alla modalità operariva digitale"; principio espiessamente
richiamato dall'art. 1, c. I lett. n) della L. 12412015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso

CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016;
Considerato che:
- il processo di riforma, come ar.viato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire

I'attuazione delle linee slrategiche per la riorganizzazione e la drgitalizzazione dell'amministrazione,
centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transazione aiia modalità
operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con I'obiettivo generale ii rcalizz,are

un'amministrazione digitale e apefta, dotata di servizi facilmente utiÌizzabili e di qualità. dtlravL'rso

una maggiore efficienza cd economicità;
- infàtti l'aft. 11 deÌ CAD rubricato "Slrufture per l'organizzazione l'innotc::cne e le
tecnologie, come di recente modificato, disciplina puntualmente la figura del "Respons*bile della
transazione digitale" cui sono attribuiti importanti compiti di coordinarrrento e Ci impulsc, ai

processi di reingegnerizzazione dei servizi, quali in particolare:
a) coordinanento strategico dello sNiluppo dei sistemr infòrmqtivi, di telecomunicazione e.fònia, in modc da assicurare
anche lq coerenzu con gli stqnddrd tecnici e organizzqtivi comuru;
b) indirizzo e coordinumenlo dello svíluppo dei semizi, sia inlerni che eslerni, ./orniti dai sislemi ,,tlorflq'iri di
t el e comunic az i one e fon i a de/ l' qnt ministrqzione :

c) indirizzo, pian/ica:ione, útordinaner,to e nonitoraggio dellq sicurezza informalicu relat!,^qmehfe a; !!!'l:, ú' sis,tcmi

e qlle infiastrutture anche jn relazione al sistena pubblico di connettivilil, nel rispett<t delle regole rcLnichc dt cui
all'art- 51, comma I:
d) occesso ai soggefti disabiit ogli strumenli inlonnalici e promozione dell'qccessihilitìI qn(h? in oltua.t.ne !1i uuanlo
previsto dalla legge 9 gennqio 2001, n. 1:
e) analisi periodic,t della coerenza tra l'organizzazione dell'ammìnislrqzione c I'utilizzo clelle îecn.ltgie
dell'informazione e dellq comunicazione, al fìne di nigliorare la soddisfazione dell'utenzq e la quaiìtà dei servizi
nonché di ridurre i lempi e i t.:<tsf.i dell'azione amminislrativa;

.fl cooperazione alla revìsione dclla riorganizzazione dell'umministrazione qi.lini di cui ulla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e moniîoraggio della pianificazione previsla per lo sviluppo tt 16 gestianL: tlei s[iami
i nforn at h) i di te le comun i caz i tne e./òn ia ;
h) progetl.lzione e coordinuntento delle iniziative rilevanli qi rtni di una piit el.ficace erogazione di ser';i.i 1n rcle .t
cittqdini e inprese mediank !,li síntmenti della cooperuzione qpplicdlive tra pubbliche umninisîrd.iotli, ,, iti )lusu lo
predispttsizictne c l'o u(tzionc di accordi di servizio ta amninistrqzioni per la realizzaztone e conpafieLipa.bne dei
s is tem i inform otiv i cooperal i,l i :
i) pronozione delle iniziative utinenti l'aftuazione delle direttive impartite dal Presidente Cei Contiglia ,1'21 ì4'nisìri o

dal Ministro delegato per l'innova:ione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinulnento del processo di di/lusione, all'interno dell'auminislrazitùte, dei .\ijlùtti Lti po$la

clettronica, protocollo inJòrnatico, firma cligitale oJìrma eleltronica quultfical.r e munduto iúòrmqtíco, : delie norne
in materia di accessibilitò e Jruibilitìt:
- il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta l'organizzaziolte in modo
da poter agire su tulti gli uffici e le aree dell'ente: ai sensi del comma I ter del sopra cttafo art. 77,

via viuorio Dmanuetc-9{1060 Monragnarcratc - IogqtItszsz- lo0941315235 c F.860002708.14- lYh: 0075142('8-ì? e- aiÌ:

urp]l!q]rc4i!ù,ntagnîrcale.it



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

vertlce pollllco,
Visto che:
- lo stesso art. 17 prevede anche I'istituzione di un difensore civico per il digitelc; sÒgf:etto

individuato di norma tra dipendenti di ruolo in servizio, in possesso di adeguati recluisiLi di terz:ietà,

autonomia ed imparzialìtà cui .... chiunque può inviare segnaluzioni e reclatni reluti,.:i ad ogni
presunta violazione del ('odice e di ogni ultra rutrma in maleria di digilalizza.zione ed innot'tzione
della puhblicu amminislrazione. Se loli segnalazioni sorc Jontlate, il diJènsore ci-tico ner il digitale
invita l'uffrcio responsahile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente . coffiunque
nel termine di trenla giorni. Il diJènsore segnala le inadempienze all'ulJicio competenle ot'r i
proce dime nt i di s c ip linar i ",

Rilevato che:
- il Comune di Montagnareale é dotato di figura con comprovate competenze al concempo, il
compito di difensore civico digitale può essere assegnato al responsabile della trasparcnza Sig.
Antonello Cappadona, responsabile dell'Uffìcio di Segreteria, del legale e contenzioso. personale,

contratti, sito web-albo online, urp, etc;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE
1) DI INDIVIDUARE, per i motivi sopra esposti. ai sensi dell art. l7 cìtì Corlice
dell'Amministrazione Digitale, quale Responsabile della transazione alla modalità operalva cigiiaie
e difensore civico per rl digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorgnrrizzazione.
Irnalizzafi alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, Ci sen'izi facjlr'T ente

utilizzabili e di qualità. attraverso una maggiore eîficienza ed econornicilà, ii Sig,. Antonello
Cappadona, responsabile della trasparenza, segreteria, legale e contenzioso, personale, conrratti. sito
web-albo online. urp;
3) DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico de1 bìlancio
comunalel

Il Responsabile de
Antonello

via vifiorio Emanuetc g80S0lvtonragnarcrale-Iog.Í:tsusz-f*0941315235-cI86000270834--fvh 0075l42cdi7 c-m3i;:
um?ìcomu nedimorÌlagllIgÀÌg-ìJ



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROJ'IOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: "Nonina Res:)onsabile delÌa Transizione Dlgitale e del Difer:<rie Ci.rico
per i1 Digitale ai sens.i deÌl'art. 17 del cAD (Cociice delf'Àrùr.ilìr:..ràzione
Dioitaf e ) " . -

PARERI SULIA PROPOSTA SOPRA INDICA'II\, DSPRESSI AI SF,NSI DT.],],'/\ILf, 53 DT,LLA.

L. n.742/1990, CON{E IìBCLPI'I'O D'\IL'ART. 1, COIvIl,'tA 1, LIr'l'I'. 1) DELL\ l-.ft. n. 't8/ 199 i:

P-ER LA, RbGOIT\RITA' TIICNICA
Si csprimc pTrcrc Ir-W()REYOI.F,/ @
ti. .9 //2//À

Il Respons

PER L\ REGOL\RI f.\' CON'I'.{BI] ,F]

Il Respr.rnsabile

ATTESTAZIONT' DELI,\ COPERI.URA FINANZIARI,{.,{I SENSI

L. a. 142/199Q, COME RICEPITO Dr\LL'r\R-l. 1, CON'IMA 1, LFl,fi.

Si esprime parere @,E/ NON DOVUTO
t, ?9//z//Èt t ,,lvì ^

DITIJ-'^RT. 55, CO\.{t!t \ 5, DEIJ-,\

I l)F,LIl L.R. n..ltìl1991

II relativo impegur, dr spesa pcr complessivi € \1ene lnì.Puiato i3l scfllcntc

modo:

tì

IJ ResponsabiÌc dcll'Atea Servizio Economico-lìitr',',nzrano

II Sindaco

viavÍrorio Emanucte-98060 Monragnaferale -lxog4t:iszsz-ta* 09413r5235-c F.86000270834 lvA: 0075142(,E17 e-mail:
urparilcomunedimontagnareale.it



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberazione è stata Fu4bblicata all'Albo Pretorio onJlne del Comune per rlmanervl

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

ú E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 1l, comma 1' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusepPe Ricca

COMUNALE

ell'albo on-line

- e divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1' L R n 441199;

Ú oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991);

ComunaleMontagnareale, lì

Ricca


