COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 10/09/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Cultura, Centro Sociale Residenziale, Pari Opportunità e
Rapporti con Città Metropolitana
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: GUARDUCCI DANIEL
Unità Proponente: Segreteria
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART.17
DEL C.A.D. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE)
L’anno 2019 il giorno 10 alle ore 11:30 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- il D.Lgs. 07.03.2005 n.82 introduceva il Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.);
- il D. Lgs. 26.08.2016 n.179 ha innovato e modificato il Codice dell'Amministrazione
digitale ponendo in atto il nuovo Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D. 3.0);
- l’obiettivo del nuovo C.A.D. è quello di rendere più efficace la pubblica amministrazione,
sistematizzando e accelerando il processo di digitalizzazione iniziato anni fa;
- il D. Lgs. 13.12.2017
dell’amministrazione digitale;

n.217

ha

apportato

ulteriori

modifiche

al

Codice

Rilevato che:
· l’art. 17 del C.A.D., rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico
digitale”, prevede che “le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal
Governo in coerenza con le linee guida” e che, “a tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida ad 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;
· in particolare l’art. 17 del C.A.D. attribuisce al suddetto ufficio unico dirigenziale generale
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’art. 51 comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità
anche in attuazione di quanto previsto dalla Legge 09.01.2004 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 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 l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
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j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo
informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle
norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione
dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b)
· l’art. 17 del C.A.D. al comma 1 ter prevede che “il responsabile del suddetto 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”;
Preso atto che:
i processi e i procedimenti attivi nel Comune di Lastra a Signa (FI) necessitano di una adeguata
analisi e successivo adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce
anche delle recenti modifiche intervenute in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.
Lgs.14.03.2013 n.33 cd. “Decreto Trasparenza”, come revisionato a seguito dell'entrata in vigore
del D. Lgs. 25.05.2016 n.97 cd. “Decreto FOIA”;
Rilevato che:
il Comune di Lastra a Signa (FI), dovendo individuare una figura dirigenziale e in assenza di
specifiche figure dotate di particolare competenza tecnica, ritiene di poter nominare quale
Responsabile per la Transizione Digitale il Segretario Generale, avv. Marco Ciancaglini, per la
posizione di direzione generale che riveste e che si avvarrà della collaborazione de CED del
Comune, per il supporto di natura tecnica;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000 n.267, in quanto il presente provvedimento non prevede impegno di spesa né
accertamento di minore entrata;
Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e riconosciuta la propria competenza a
provvedere in merito;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 26.08.2016 n.179;
Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n.97;
Dato atto dell’urgenza di provvedere in quanto si deve procedere in tempi brevi alla nomina;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quale Responsabile
per la Transizione Digitale, il Segretario Comunale avv. Marco Ciancaglini, che si avvarrà del
supporto tecnico del CED;
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile nominato;
4) di pubblicare il presente atto sul Sito Web – Amministrazione Trasparente;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.2195
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART.17
DEL C.A.D. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE)
Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 03/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.2195
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART.17
DEL C.A.D. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE)
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 03/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 100 del 10/09/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART.17
DEL C.A.D. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE).
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 27/09/2019 al 12/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 27/09/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 100 del 10/09/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ART.17
DEL C.A.D. (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE).
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 08/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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