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Prot. n. 31129                                  Villorba, 19 luglio 2022 

 

Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile per la transizione al digitale   

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il decreto prot. 24225 del 6 giugno 2022 con cui veniva conferito l’incarico di Dirigente del Settore II – Lavori 
Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del territorio; 

CONSIDERATO che, con il conferimento degli incarichi dirigenziali, è venuta meno l’efficacia del decreto di nomina del 
Responsabile per la transizione al digitale prot. n. 47858 del 06.12.2021, individuato nel dipendente Boligon Roberto, 
istruttore direttivo Servizi Informatici assegnato al Servizio denominato Sistemi informativi ed innovazione tecnologica, e 
si deve pertanto procedere ad una nuova nomina; 

DATO ATTO che, in seguito alla revisione degli assetti organizzativi dell’Ente, con l’introduzione di due macro aree, i 
Servizi informativi e innovazione tecnologia sono confluiti nel Settore II - Lavori Pubblici, impianti, assetto ed utilizzo del 
territorio; 

RICHIAMATO il D.Lgs.7.3.2005 n.82  Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), così come modificato dal 
D.Lgs.26.8.2016 n.179, che, con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, rappresenta l’asse portante e lo 
strumento operativo per rendere attuabili “la transizione alla modalità operativa digitale” della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che: 

- l’art.17 del CAD rubricato Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, disciplina la figura del 
Responsabile per la transizione al digitale cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi 
di reingegnerizzazione dei servizi, compiti elencati ai quali si rimanda senza riportarli espressamente qui di seguito; 

- il Responsabile per la transizione, ai sensi del suddetto art.17, comma 1-ter, è dotato di adeguate competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla 
modalità digitale, direttamente all’organo di vertice politico; 

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del Bilancio dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
DECRETA 

 

1. di nominare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, l’arch. Stefano Anzanello, Dirigente del Settore II, Responsabile per la transizione al digitale; 

2. di dare pubblicità al presente atto tramite inserimento sul sito internet del Comune e pubblicazione all’Albo. 

 
 

IL SINDACO 
Francesco Soligo 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Segretario Generale 

                   Dott.ssa Michela De Vidi 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 


