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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 292 del 24/03/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Nomina del Responsabile per la transizione digitale art. 17 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005 come modificato dal D. Lgs.
179/2016, attuativo dell’art.1 della Legge n. 124 del 7/8/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
Considerato che la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente
per oggetto “Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” dispone che al fine di assicurare piena attuazione al disposto
normativo, le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della
dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello
generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati
dal comma 1 dell’art. 17 CAD;
Considerato altresì che nelle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, le
funzioni per la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate a un dipendente
in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze
tecnologiche e di informatica giuridica;
Dato atto che il Responsabile per la transizione digitale rappresenta inoltre il punto di contatto con
l’Agenzia per l’Italia Digitale e la presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni correlate alla
trasformazione digitale della PA, nonché per la partecipazione alle consultazioni e censimenti previsti dal
Piano triennale per l’informatica della PA;
Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni succitate, nominare il Responsabile per la transizione digitale
dell’Agenzia, individuandolo nella persona del dott. Alessandro Itta, considerato che lo stesso possieda le
adeguate competenze a ricoprire tale incarico, in particolare tutte le caratteristiche evidenziate nella
suindicata Circolare n° 3 del 2018;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
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1. di nominare Responsabile per la transizione digitale, ai sensi dell’art. 17 del D.LGS 82/2005 e del
D.Lgs. n. 179/2016 il dott. Alessandro Itta;
2. di dare atto che allo stesso sono attribuite le funzioni e i compiti previsti dalla normativa succitata e
dalla Circolare n° 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riportati in
premessa;
3. di incaricare il predetto Responsabile dell’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare
efficacia ai contenuti del presente provvedimento inclusa la relativa registrazione sull’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 83 del 24/03/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

