COPIA

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N. 16 DEL 21/07/2022
OGGETTO: NOMINA DEL R.T.D.- INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 15 DEL
19/07/2022
Richiamati:
- l'art. 17 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 dell'1/10/2018, con la quale
viene ribadita l'importanza della figura del Responsabile per la Transizione al Digitale
(RTD) e chiarita la modalità di nomina dello stesso;
- in particolare, il proprio decreto n. 15 del 19/07/2022 con il quale è stato nominato, ai
sensi e per gli effetti del richiamato art. 17 del CAD, quale Responsabile comunale per la
Transizione Digitale del Comune di Nuoro, l'Ing. Fanni Marco, Istruttore direttivo
informatico in quanto in possesso di adeguate competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali;
- il Piano Triennale per l’Informatica del Comune di Nuoro 2021 – 2023, approvato con
DGC nr. 65 del 18/03/2022, nel quale si ribadisce che la figura del RTD ha un ruolo
centrale non solo come interfaccia tra AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e
Amministrazioni, ma all’interno dell’Amministrazione stessa come motore dei processi di
cambiamento e innovazione;
Preso atto della cessazione dell’incarico, quale responsabile della transizione digitale, al Dr. David
Harris, assunto a titolo gratuito per mesi 12, in conseguenza della quale i procedimenti assegnati
allo stesso afferiscono al Settore 1 Affari generali e Organizzazione Digitale ;
Vista ora la determinazione dirigenziale n. 2407 del 21/07/2022 del Settore I, avente ad oggetto:
Micro organizzazione struttura segretario comunale e settore 1 “Affari generali e Organizzazione
digitale” e assegnazione procedimenti – aggiornamento determinazione dirigenziale n.2275 del
10.08.2021;
Dato atto che nell’anzidetto provvedimento dirigenziale, in coerenza con gli obiettivi del Piano
dell’informatica comunale ( in particolare l’ OB.8.1- Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e
dei territori - Consolidamento del Ruolo del Responsabile per la Transizione Digitale) si stabilisce
che il personale facente parte del CED-Innovazione informatica “unitamente al funzionario
responsabile in materia di privacy, costituisce l’Ufficio Digitale, riunendo al suo interno personale

con competenza in materia informatica e giuridica (per le connessioni con il CAD e il RegolamentoGDPR- privacy), che opera sotto il coordinamento del Responsabile della Transizione Digitale”;
Ritenuto di integrare il proprio decreto nr. 15/2022 con le determinazioni organizzative appena
citate, al fine di rendere più organica, incisiva e coordinata l’azione del RTD, il quale potrà avvalersi
delle competenze trasversali di carattere tecnologico, giuridico e manageriali messe a disposizione
dell’ente e riunite nel costituito Ufficio digitale;
DECRETA
1) di dare atto che la parte motiva è da intendersi qui riportata ad ogni effetto, anche di
carattere dispositivo;
2) di integrare il proprio decreto nr. 15/2022 di nomina, quale Responsabile comunale per la
Transizione Digitale del Comune di Nuoro, dell'Ing. Marco Fanni, funzionario responsabile
del Servizio “Ufficio Digitale/Innovazione informatica, stabilendo che lo stesso
funzionario si avvarrà del costituito Ufficio Digitale, giusta D.D. n. 2407 del 21/07/2022,
posto sotto il suo coordinamento e direzione ;
3) di stabilire che resta invariato, per quanto non integrato, il proprio decreto 15/2022;
4) di comunicare la presente, oltre che all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, al
Responsabile del Servizio “Ufficio Digitale” ing. M. Fanni, ai Dirigenti e Assessori del
Comune di Nuoro per debita conoscenza.

f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

