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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DE TE,RMINAZIONE SINDACALE

N. o8 DEL of -o'5-8o2l-

ESTRATTO

OGGETTO

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONB

DIGITALB (RTD) DEL COMUNE DI CARLENTINI AI

SENSI DELL'ART, I7 DEL D.LGS. N. 82I2OO5

"CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE'.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è provveduto a:

1. Nominare il Sig. Giuseppe Fanciullo attuale responsabile del C.E'D del

Comune di Carlentini, quale Responsabile della transizione alla modalità

operativa digitale (RTD) per il Comune di Carlentini, ai sensi dell'articolo i7,

comma I ter del rirrnovato decreto legislativo 8212005 (Codice

dell'Arnrninistrazione Digitale), cui sono affidati i compiti di conduzione del

processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti

processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di

un'arnrninistrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di

qualità, attraverso una maggiore efficienza ed econornicità;

2, di dare atto che il Responsabile della transizione digitale risponde all'organo

di verlice politico con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla

modalità digitale;

3. di demandare alla Giunta Comunale il cornpito di definire le direttive per la

nomina di un gruppo di lavoro da affiancare al suddetto Responsabile, gruppo

che per far fronte alle forti criticità sotto il profilo delle competenze

tecrrologiche e informatiche evidenziante in premessa potrà essere supportato

da profess i on i sti spec ial izzafi nella Transizione D i gitale;
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I

dispone che il presente prowedimento venga notificato

dipendente e trasmesso al Segretario Generale, al Responsabile di PP.OO.

dell'Area I, ai Sigg. Assessori comunali, ai Sig. Consiglieri Comunali;

5. di dispone la pubblicazione sul sito internet istituzionale alla sezione

Amministrazione trasparente/ prowedimenti, nonché per estratto - PubblícilA

notízia, ai sensi dell'art. 18 dellaL.R. n. 221200i8 e s.m.i., e la registrazione

della nomina sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA

www,indicepa.gov.it).

4, al succitato


