
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Provincia di Cuneo

Prot. N° 0004032 DEL 21.05.2019                                          DECRETO N. 6

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE.

Visto  l’art.  17  del  D.Lgs.  07.03.2005  n.  82  del  Codice  dell'amministrazione  digitale 
(aggiornato  con  le  modifiche  e  integrazioni  introdotte  dal  Decreto  Legislativo  n.  217  del 
13.12.2017), rubricato “Responsabile per la transizione al digitale e difensore Civico”, il quale al 
primo comma 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  regole  tecniche  di  cui  all’articolo  71.  A  tal  fine,  ciascuna  pubblica  
amministrazione  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”;

Dato  atto  che  l'ufficio  della  transizione  al  digitale  ex  art.  17  del  d.lgs.  82/2005,  come 
modificato dal d.lgs. 217/2017, coerentemente agli obiettivi  strategici  e all’assetto organizzativo 
dell’ente è da ritenersi composto da tutte le posizioni organizzative dell’ente; 

Valutata  comunque  l’opportunità  di  individuare  all’interno  del  Comune  la  figura  del 
Responsabile  per  la  transizione  al  digitale  e  un  ufficio  di  staff,  composto  dalle  Posizioni 
Organizzative dell’ente e dall’ulteriore personale che potrà essere individuato allo scopo dall’ente, 
fino al completamento del processo di digitalizzazione, in base alla necessità che in via permanente 
o di volta in volta si presenteranno rispetto alle azioni che l’Ufficio per la transizione al digitale 
delineerà nell’ambito della propria programmazione;

Dato atto che al momento le responsabilità gestionali in merito all’operatività hardware e 
software del Comune (escluse quelle di  amministratore di sistema) sono poste in capo all’arch. 
Giuseppe Moi, responsabile del servizio tecnico; 

Evidenziato che la normativa richiede “adeguate competenze tecnologiche, di informatica 
giuridica e manageriali”, e che in Comuni di modeste dimensioni quali Costigliole Saluzzo, è del 
tutto impossibile, in genere, disporre di figure in possesso di tali requisiti; in attesa dell’esercizio in 
forma associata  di  questa  funzione,  si  ritiene  di  attribuire  l’incarico  al  responsabile  apicale  del 
servizio,  fermo  restando  che  egli  potrà  esercitare  le  funzioni  stesse  in  relazione  alla  fattibilità 
operativa possibile;

D E C R E T A



1. di  individuare  e  di  attribuire  al  dr.  Arch.  Giuseppe Moi l'incarico  di  Responsabile  della 
Transizione  al  Digitale  unitamente  a  tutte  le  funzioni  stabilite  per   tale  figura  ai  sensi 
dell’art.  17  del  CAD  sopra  citato,  all’interno  dell’ufficio della  transizione  al  digitale 
costituito de facto dalle p.o. dell’Ente, con le funzioni attribuite ex lege, dando atto che non 
disponendo  il  Comune  di  figura  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti,  e  in  attesa  di 
attivazione in forma associata,  l’incaricato eserciterà le proprie funzioni in relazione alla 
fattibilità operativa che gli sia possibile;

2. di dare atto che il predetto Responsabile adotterà propri provvedimenti al fine di ottemperare 
alle prescrizioni di legge;

3. di stabilire che il dr. Arch. Giuseppe Moi, in conformità con la previsione normativa di cui 
all’art.17  citato  e  con  riferimento  ai  compiti  da  questa  previsti,  risponde  direttamente 
all'organo di vertice politico; 

4. di pubblicare il presente provvedimento di nomina e di darne evidenza sul sito internet del 
Comune e di inserirlo altresì nell’ambito della Sezione “Amministrazione trasparente”;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, a tutti i titolari di posizione 
organizzativa e al Segretario Comunale.

                                 IL SINDACO
                             Livio ALLISIARDI


