CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
N. 69/2019 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
L’anno 2019 addì 18 del mese di settembre alle ore 14:00 presso la sede della Città metropolitana
di Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente decreto.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto l’articolo 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione
digitale, come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che prevede nelle
pubbliche amministrazioni la nomina di un “Responsabile per la transizione digitale”, a cui sono
attribuiti, come unico ufficio dirigenziale generale, la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale
e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità.
Rilevato che al suddetto ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in
modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente
ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) 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;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
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pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) 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;
j) 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 e
quello di cui all'articolo 64-bis del decreto stesso;
k) 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 di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b) del decreto stesso;
Rilevato che l’articolo 17 sopracitato, comma 1-ter, prevede che il Responsabile per la transizione
digitale sia dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e
che risponda, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente
all'organo di vertice politico.
Dato atto che a seguito della cessazione dal servizio a partire dal 1° agosto 2019, del Direttore
Generale dott. Piero Araldo, nominato Responsabile della transizione digitale di Città Metropolitana
di Genova con decreto n. 166/2017.
Ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo responsabile, individuando a tal fine il dott.
Paolo Sinisi, responsabile della Direzione Sviluppo Economico e Sociale, a cui assegnati anche i
servizi informatici dell’ente.
Verificato che non sussiste conflitto di interessi, nemmeno potenziale, rispetto al presente
procedimento.

Considerata l’assenza per impedimento temporaneo del Sindaco metropolitano e la sua
sostituzione da parte del Vice Sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs.
267/2000 e dell’articolo 15 dello Statuto della Città metropolitana;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DECRETA
di nominare, con decorrenza immediata, il dott. Paolo Sinisi, quale Responsabile della transizione
digitale di Città metropolitana di Genova, fino alla nomina del Segretario Generale, ai sensi dell’art.
17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
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Visto
dal Dirigente
(ALITTA SILVIA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(TORRE MAURIZIO)

Approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO METROPOLITANO
BAGNASCO CARLO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2003/2019 ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 09/09/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 2003/2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizio Servizi finanziari
Proponente: Direzione Amministrazione
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 11/09/2019
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 69 del 18/09/2019
DIREZIONE
Direzione Amministrazione
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA .
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 23/09/2019 al 08/10/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 15/10/2019

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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