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TRANSIZIONE DIGITALE" DI CUI ALL'ART. 17 DEL DECRETO
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;

•

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;

•

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;

•

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;

•

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;

•

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione
Digitale” (di seguito “CAD”);

•

Preso atto che ai sensi dell’art. 17 del CAD, 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 di cui all’art.
71 del Decreto in oggetto. A tal fine, ciascun Ente “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”;

•

Preso atto, altresì, che all’ufficio di cui al punto precedente, sono inoltre attribuiti i
compiti relativi a:
1. 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;
2. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
3. 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 del CAD;
4. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità
anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante
“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
5. 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;
6. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione per le finalità
di cui al punto precedente;
7. indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo
e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
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8. 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;
9. 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;
10. 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 del CAD;
11. 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 del CAD;
•

Considerato inoltre che il comma 1-ter dell’art. 17 del CAD prevede:
a) che il responsabile dell'ufficio debba essere “…dotato di adeguate competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali…”;
b) e che con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale
risponda direttamente all'organo di vertice politico;

•

Vista la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
recante “Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

•

Preso atto della necessità di provvedere ad individuare il Responsabile per la transizione
digitale in sostituzione del Dott. Francesco Piarulli (nominato RTD con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 17/18 del 10 aprile 2018);

•

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/22 del 7 marzo 2022 recante
“Definizione della nuova macro struttura organizzativa dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario: Approvazione”;

•

Visto il Provvedimento del Direttore n. 30 del 25 marzo 2022 recante “Determinazioni in
ordine all’adozione della Deliberazione del CDA n. 7/22 del 7 marzo 2022 recante la
definizione della nuova macro struttura organizzativa dell’Azienda Regionale DSU
Toscana: individuazione delle strutture organizzative di cui all’art. 16 comma 1) lett. c)
dell’attuale regolamento organizzativo”;

•

Visto l’allegato A del Provvedimento del Direttore n. 32 del 25 marzo 2022 recante
“Descrizione degli incarichi di posizioni organizzative e relativa graduazione ai sensi del
disciplinare approvato con Provvedimento del Direttore n. 126/2020 ed integrato con
Provvedimento n, 25/21: approvazione” nel quale le competenze che l’articolo 17 del
CAD prescrive come attribuzioni dell’ufficio unico dirigenziale per la transizione al
digitale appaiono coerenti con le competenze attribuite al Servizio “Sviluppo Progetti,
Protocollo e Amministrazione Digitale” in Staff alla Direzione fermo restando la
necessità di coordinamento con gli altri servizi anche appartenenti ad altre aree
aziendali che risultano direttamente coinvolti nel processo di transizione digitale;

•

Ritenute sussistenti nella persona del Dott. Enrico Carpitelli, Direttore dell’Azienda, le
competenze previste dal CAD e dalla Circolare 3/2018 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione per la figura di “Responsabile per la transizione digitale”;

A voti unanimi
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DELIBERA

1. Di individuare nel Dott. Enrico Carpitelli, Direttore dell’Azienda, il “Responsabile per la
transizione digitale” avente a capo l’“ufficio unico dirigenziale” (di cui all’art 17 del CAD)
denominato “Ufficio per la transizione al digitale” che ai sensi di quanto riportato in
premessa coincide con il Servizio “Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale”;
2. Di stabilire che l’incarico di cui sopra non comporta variazioni in aumento del trattamento
economico del Direttore;
3. Di pubblicare il presente atto, in forma integrale, sull’Albo on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*

Firmato digitalmente*
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