
S U P P O R T O  A L
RESPONSABILE
TRANSIZIONE
DIGITALE



Il D. Lgs. n. 179/2016 ha modificato il CAD obbligando tutte le Pubbliche Amministrazioni all’individuazione 
di un ufficio cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorga-
nizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta. I Compiti del RTD prevedono:

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 si-
stemi informativi di telecomunicazione e fonia 
dell’amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e mo-
nitoraggio della sicurezza informatica relati-
vamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture 
anche in relazione al sistema pubblico di con-
nettività;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti in-
formatici e promozione dell’accessibilità;

e) analisi periodica della coerenza tra l’organizza-
zione dell’amministrazione e l’utilizzo dell’ICT, 
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 riorganizzazio-
ne dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della 
pianificazione prevista per lo sviluppo e la ge-
stione dei sistemi informativi di telecomunica-
zione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziati-
ve 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, ivi inclusa la predi-
sposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra 
amministrazioni per la realizzazione e compar-
tecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazio-
ne 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’amministrazio-
ne, dei sistemi di posta elettronica, protocollo 
informatico, firma digitale o firma elettronica 
qualificata e mandato informatico, e delle nor-
me in materia di accessibilità e fruibilità.
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Con la più recente Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 il Ministro per la PA sottolinea l’urgenza di attivazio-
ne di percorsi di transizione digitali negli Enti, sotto la guida del RTD. In particolare nella Circolare vengono 
identificati, oltre ai compiti e ai poteri espressamente previsti dal CAD, anche i seguenti:

• il potere del RTD di costituire tavoli di coor-
dinamento con gli altri dirigenti dell’ammi-
nistrazione e/o referenti nominati da questi 
ultimi; 

• il potere del RTD di costituire gruppi tema-
tici per singole attività e/o adempimenti (ad 
esempio: pagamenti informatici, piena imple-
mentazione di SPID, gestione documentale, 
apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, 
sicurezza, ecc.); 

• il potere del RTD di proporre l’adozione di cir-
colari e atti di indirizzo sulle materie di propria 
competenza (ad esempio, in materia di ap-
provvigionamento di beni e servizi ICT); 

• l’adozione dei più opportuni strumenti di rac-
cordo e consultazione del RTD con le altre fi-

gure coinvolte nel processo di digitalizzazione 
della pubblica amministrazione (responsabili 
per la gestione, responsabile per la conserva-
zione documentale, responsabile per la pre-
venzione della corruzione e della trasparenza, 
responsabile per la protezione dei dati perso-
nali); 

• la competenza del RTD in materia di predispo-
sizione del Piano triennale per l’informatica 
della singola amministrazione, nelle forme e 
secondo le modalità definite dall’Agenzia per 
l’Italia digitale; 

• la predisposizione di una relazione annuale 
sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere 
al vertice politico o amministrativo che ha no-
minato il RTD. 
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In questo contesto la Golem Net offre un supporto nella risoluzione delle criticità e dei nodi più complessi 
che Comuni, Enti locali e Ordini professionali, si trovano dinnanzi nello svolgimento del percorso di tran-
sizione al digitale.

Golem Net ha messo a punto un servizio dedicato agli Enti del territorio che prevede di:

	Mettere a disposizione competenze

	Fornire strumenti per potenziare le capacità 
dell’Ente (linee guida, attività e materiale per 
la formazione del personale)

	Offrire servizi digitali sempre più rispondenti 
alle specifiche esigenze degli Enti del territo-
rio e uniformi per gli utenti

	Assessment organizzativo e tecnologico 
dell’Ente 

	Definizione dell’agenda digitale dell’Ente 

	Supporto alla nomina del RTD dell’Ente se 
non già effettuata 

	Ciclo di sessioni formative sui temi della Tra-
sformazione Digitale, ideate e calibrate sulla 
base dello stato di maturità e degli obiettivi 
dei partecipanti 

	Assistenza telefonica sui temi della Transi-
zione Digitale 

	Supporto per la dichiarazione di accessibilità 
sito web su piattaforma AgID (entro il 23/09)

	Supporto nella stesura del Piano Triennale 
dell’informatica



Via Artena, 48 - 00038 Valmontone (RM)
Centralino Unico Nazionale: 06.95995160 (tutti i servizi) 
Fax: 095.8880135
Email: segreteria@golemnet.it
Pec: golemnet@pec.golemnet.it 

CALABRIA
Via G. B. Mancuso, 33 
89015 Palmi (RC)

LOMBARDIA
Via Dante Ruffini, 22/A
26100 Cremona (CR)

Via Liguria, 1
20831 Seregno (MB)

PIEMONTE
Via Fabio Filzi, 3/8
15100 Alessandria (AL)

SARDEGNA
Viale Bonaria, 66
09125 Cagliari

SICILIA
Via Carnazza, 89
95030 Tremestieri Etneo (CT)

www.golemnet.it


