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L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 ( diciassette) del mese di ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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PREMESSO 

- che il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n.82/2005, come aggiornato dal D. 

Lgs. n. 179/2016, attuativo dell’art.1 della Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazio-

ne, è entrato in vigore il 14/09/2016 e impone a tutte le P.A. di nominare un unico Ufficio dirigenziale 

generale responsabile per la transizione al digitale; 

- che al responsabile competono tutte le attività operative finalizzate alla transizione e i conseguenti pro-

cessi di riorganizzazione funzionali alla realizzazione di un’amministrazione digitale aperta e 

all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, nonchè al raggiungimento di migliori stan-

dard di efficienza ed economicità; 

- che il responsabile ha poteri di impulso e coordinamento e deve assicurare il rispetto degli obblighi pre-

visti dalla normativa vigente (Codice dell’Amministrazione digitale e relative regole attuative, Piano 

triennale per l’informatica nella P.A., ecc...); 

CONSIDERATO 

- che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Amministrazione la necessità di garantire 

l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in capo 

ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conse-

guenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un’amministrazione digitale e 

aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed econo-

micità; 

- che, a norma dell’art.17 del CAD (“Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie”), 

l’ufficio dirigenziale generale responsabile della transizione al digitale, ha 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 infor-

mativi 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 attua-

zione di quanto previsto dalla legge n.4 del 09/01/2004; 

e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnolo-

gie 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 ser-

vizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra 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 si-

stemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e man-

dato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità; 

- che il Responsabile dell’ufficio per la transizione digitale deve essere trasversale a tutta 

l’organizzazione, con un forte mandato politico e della direzione generale, in modo da poter agire su tut-

ti gli uffici e le aree dell’Azienda ai sensi del comma 1 ter del sopra citato art.17; 
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- che il Responsabile dell’ufficio per la transizione digitale deve essere dotato di adeguate competenze 

tecnologiche e rispondere, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, di-

rettamente all’organo di vertice politico; 

DATO ATTO che i processi e i procedimenti necessitano di una adeguata analisi e successivo adeguamento 

rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche delle recenti modifiche intervenute in ma-

teria di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come revisionato a seguito dell’entrata in vigore 

del D. Lgs. n. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA); 

DATO ATTO inoltre che i sistemi informatici in uso nell’Azienda dovranno essere modificati ed allineati a 

quanto risulterà dall’analisi dei processi; 

RILEVATO CHE: 

- l’avv. Vincenzo Pignatelli, in qualità di direttore dell’Azienda (già responsabile della Privacy, della con-

servazione degli atti digitali e della corruzione e della trasparenza), è l’unico ad avere un forte mandato 

direzionale trasversale a tutta l’organizzazione; 

- che il dott. Vito Colangelo, del SIA aziendale, è in possesso di “comprovate competenze tecnologiche”, 

così come indicato dall’art.17 del CAD; 

VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 come aggiornato dal D. Lgs. n. 179/2016; 

VISTA la legge Regionale 24/06/1996 n.29 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di 

cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1. per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, di istituire l’Ufficio dirigenziale generale responsa-

bile per la transizione al digitale, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 179/2016 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, così composto: 

• avv. Vincenzo Pignatelli in qualità di Responsabile; 

• dott. Vito Colangelo in qualità di collaboratore; 

2. di affidare al predetto Ufficio i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di 

un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una mag-

giore efficienza ed economicità, in particolare: 

a) il 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) l’indirizzo e il coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi in-

formativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; 

c) l’ indirizzo, la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio della sicurezza informatica relati-

vamente 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) l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in at-

tuazione di quanto previsto dalla legge n. 4 del 09/01/2004; 
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e) l’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecno-

logie 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) la cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 

g) l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la ge-

stione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) la progettazione e il coordinamento delle iniziative 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 predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni 

per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; 

i) la promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consi-

glio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; 

j) la pianificazione e il coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei 

sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e 

mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità. 

La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, verrà affissa all'Albo-on line dell'Azienda per rimaner-

vi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.  

 

   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

       F.to Vincenzo Pignatelli                                                         F.to Domenico Esposito  
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

DELIBERA  n.65/2017 

 

OGGETTO: NOMINA DELL’UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE ALLA MO-

DALITA’ OPERATIVA DIGITALE - ART.17, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 

26 AGOSTO 2016, N. 179. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

            UNITA’ DI DIREZIONE 
         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
 

            UNITA’ DI DIREZIONE 
         “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

         GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

                                                                   IL DIRETTORE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                      _____________________________ 

 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data _____________                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 


