
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 38 del 28-12-2017
  
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - ART. 17 DEL

CAD.
 
 
Visti:

-       l’50, comma 10 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
-       l’art. 20 del D. Lgs 8.4.2013, n. 39;
-       l’art. 17 del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 s.m.i.;
-       l’art. 35 del vigente Statuto Provinciale;
-       gli artt. 3 e 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Monza
e della Brianza;

 
Richiamati:

-       il decreto atti n. 11076/4.2009 del 23.11.2009 ad oggetto “Nomina dei responsabili del trattamento
dei dati personali all’interno della Provincia di Monza e della Brianza ai sensi ed effetti dell’art. 29 D.
Lgs. 30.6.2003 n. 196”;
-       il Decreto Presidenziale n. 36 dell’8.10.2015 ad oggetto “Nomina del responsabile del
procedimento di conservazione dei documenti ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del D.Lgs 7.3.2005,
n. 82 e 7 del D.P.C.M. 3.12.2013”;
-       i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance” nella Provincia di Monza e
della Brianza:

o   il “Sistema di performance management” da ultimo aggiornato con DDP 62 del 8.6.2017;
o   il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” da ultimo aggiornato con
DDP 63 del 29.7.2016;
o   il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 51 del 11.5.2017;

-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione.”;

-       il Decreto del Vice Presidente n. 16 del 28.6.2017 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di direttore del
Settore Risorse e servizi di area vasta alla dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè”;

 
 Premesso che:

-       il processo di riforma istituzionale avviato con Legge 7.8.2015 n. 124 (cd 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 82/2005, peraltro tuttora in corso di
aggiornamento (iter in corso);
-       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;
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Considerato che:

-       l’alta rilevanza dell’incarico in oggetto si connette necessariamente all’organizzazione
dell’amministrazione, assume significato strategico per l’attuazione delle direttive nazionali e
comporta elevate responsabilità nei confronti dell’organo di vertice politico cui risponde direttamente
(art. 17, comma 1-ter CAD);
-       in relazione al ruolo ricoperto nell’ente e alle capacità manageriali, necessarie per ricoprire
l’incarico, la Dott.ssa Zoppè Erminia Vittoria, Direttore del Settore risorse e servizi di area vasta,
rappresenta la figura idonea a rivestire il ruolo di Responsabile per la transizione digitale;
-       per la realizzazione dei compiti di cui all’art. 17 del CAD, la dott.ssa Zoppè collaborerà con tutte
le direzioni dell’ente, ma in particolare con la direzione Ambiente e Patrimonio, cui afferiscono le
funzioni relative ai sistemi informativi; i responsabili di servizio 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;

 
 
Ritenuto di:

-       nominare, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del rinnovato D.Lgs 82/2005 -  CAD - la dott.ssa Erminia
Vittoria Zoppè  quale Responsabile per la transizione digitale, cui sono affidati i compiti elencati
nell’art. 17, comma 1 della medesima fonte di regolazione;
-       precisare che detto incarico è aggiuntivo rispetto a quello di Direttore del Settore Risorse e servizi
di area vasta e, pertanto, non costituisce nuova struttura, né all’incarico sono connessi ulteriori
emolumenti retributivi;
-       disporre che il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale risponde al
Presidente o suo delegato;
-       disporre la pubblicazione e comunicazione del presente decreto secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

 
DECRETA

 
1.       di nominare, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del rinnovato D.Lgs 82/2005 -  CAD - la dott.ssa
Erminia Vittoria Zoppè  quale Responsabile per la transizione digitale, cui sono affidati i compiti
elencati nell’art. 17, comma 1 della medesima fonte di regolazione;
 
2.       di precisare che detto incarico è aggiuntivo rispetto a quello di Direttore del Settore Risorse e
servizi di area vasta e pertanto non costituisce nuova struttura, ne all’incarico sono connessi ulteriori
emolumenti retributivi;
 
3.       di disporre che il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale risponde al
Presidente o suo delegato;
 
4.       di disporre la pubblicazione e comunicazione del presente decreto secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

 
 
 

 

Il Presidente
Roberto Invernizzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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