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Cara Presidente, Caro Presidente,
con riferimento alla diffida a provvedere alla nomina del Responsabile per la
Transizione Digitale, pervenuta nei giorni scorsi a molti Consigli dell’Ordine, Ti
rappresento che il Consiglio Nazionale ha avviato in proposito una interlocuzione
con AgID, ritenendo, attesa la natura degli Ordini, non applicabile la normativa
così come attualmente formulata, la quale prevede che l’incarico sia conferito
esclusivamente ad una figura dirigenziale, incardinata nell’Ordine, e con
competenze informatiche, con esclusione di incarichi conferiti all’esterno.
Al Responsabile per la Transizione Digitale sono conferiti compiti di:
▪
▪

▪

▪
▪

▪

coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia;
indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia
esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche
in relazione al sistema pubblico di connettività;
accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilità;
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;
cooperazione
alla
revisione
della
riorganizzazione
dell'amministrazione;
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▪

▪

▪

▪

▪

indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista
per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia;
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, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di
servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione
dei sistemi informativi cooperativi;
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;
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;
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.

Sembra sia comunque prevista la possibilità per più Ordini di aggregarsi e
di nominare un unico Responsabile.
Ti terrò aggiornato all’esito dell’interlocuzione.
Un caro saluto
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi
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