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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 219 del 22-06-2022

 

Oggetto: INCARICO RTD DOTT. MARCELLO FONTANA

 

Ufficio Proponente: Ufficio LEGISLATIVO

Responsabile del Procedimento: FONTANA MARCELLO

Responsabile dell’Istruttoria: Fontana Marcello

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 8, commi 14 e 15 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge n. 3/2018 e
dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
 
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Responsabile per la transizione
digitale e difensore civico digitale), il quale dispone che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta
ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “tran
sizione 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”, nominando un Responsabile per la Transizione al
Digitale (RTD);
 
VISTO l’art. 17, comma 1-sexies, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che prevede che  “nel
rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie
posizioni apicali”;
 
VISTA la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Res
ponsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” con la quale si richiamano le amministrazioni a provvedere, con ogni
opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla
relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni;
 
CONSIDERATA la necessità per la Federazione di nominare al suo interno, nel rispetto della
normativa di legge, un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD);
 



RAVVISATA l’opportunità di individuare il Dott. Marcello Fontana,  quale destinatario del ruolo di
Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), in quanto investito di idonea funzione dirigenziale e
in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche, informatiche e manageriali;
 
SENTITO il Segretario
 
SENTITO il Direttore Generale
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
di conferire, nel rispetto della normativa di legge, formale incarico di Responsabile per la Transizione
al Digitale (RTD) al Dirigente della FNOMCeO Dott. Marcello Fontana.
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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