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OGGETTO: 
DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI 
DELL'ART.17 DEL CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) 
 
 

IL SINDACO 
 

            Premesso che: 
- il processo di riforma istituzionale avviato con Legge 7.8.2015 n. 124 (c.d. Legge Madia) ha, 

tra l’altro, puntato sull’innovazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e in 
attuazione di ciò con D. Lgs 26.8.2016 n. 179 è stato rivisto e aggiornato in modo significativo 
il Codice dell’Amministrazione Digitale “CAD” di cui al D. Lgs n. 82/2005; 
 

- tale processo pone in capo ad ogni amministrazione pubblica la funzione di garantire 
l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando 
in capo ad un ufficio il compito di conduzione del processo di transizione alla modalità 
operativa digitale ed altresì dei correlati processi di riorganizzazione, nell’ottica di perseguire il 
generale obiettivo di realizzare un’Amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi 
facilmente utilizzabili e di qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità; 

 
- l’art. 17 del CAD disciplina la figura del Responsabile della transizione digitale, cui sono 

attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione 
dei servizi, quali in particolare: 

 
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’A.C.; 
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informativa, 
relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di 
connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.51 comma 1; 
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità, anche 
in attuazione di quanto previsto dalla Legge 4/2004; 
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’A.C. e l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la 
qualità dei servizi, nonché 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 cittadini e imprese 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;  
i) promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 
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Considerato che: 

 

1. 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 
oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni 
apicali… (comma 1-sexies art.17 CAD); 

2. 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; 

 
Preso atto che i processi e i procedimenti attivi nel Comune di Meda necessitano di costante 
adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche delle normative in 
materia di pubblicità e trasparenza; 

 
Ritenuto di poter nominare quale Responsabile della Transizione Digitale il Dirigente dell’Area 
Servizi alla Cittadinanza e Vice Segretario, dott. Manuele Marzia, dotato di competenze 
manageriali, responsabile del protocollo informatico, documentazione e conservazione digitale e 
già responsabile di diversi progetti di adeguamento dell’Amministrazione ai servizi digitali; 
 
Atteso che, per la realizzazione dei compiti di cui all’art. 17 del CAD, il dott. Manuel Marzia 
lavorerà con l’indispensabile supporto dell’Ufficio Sistemi Informatici dell’Ente e collaborerà con 
tutte le aree dell’Ente ed i relativi responsabili rappresentano l’ufficio a supporto. Agirà in stretta 
collaborazione con gli altri responsabili nominati o che saranno nominati in attuazione della 
riforma della digitalizzazione della pubblica amministrazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;  

 
            Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

 
DECRETA 

 
 

• di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quale Responsabile 
della Transizione Digitale, il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza, dott. Manuel Marzia, a 
cui sono affidati i conseguenti 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 precisare che detto incarico non è aggiuntivo rispetto a quello di Dirigente dell’Area Servizi alla 
Cittadinanza e pertanto non costituisce nuova struttura, né all’incarico sono connessi ulteriori 
emolumenti retributivi; 

• di disporre che il Responsabile della transizione al digitale risponda al Sindaco o suo delegato; 

• di disporre la pubblicazione e comunicazione del presente decreto secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 



 

  

DECRETO N. 26 DEL 24/09/2020 
 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252 
www.comune.meda.mb.it 
posta@comune.meda.mb.it 
 

 
 

 
 

Il Sindaco 
Luca Santambrogio 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82. 

 
 
 
 
Per accettazione:       
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