Lanciano, 28/12/2017
All’Albo on line
Al Difensore civico per il digitale
Atti
OGGETTO: NOMINA DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
- il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005 è stato di recente
ampiamente modificato dal d.lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124 del 7 agosto
2015 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia);
- il nuovo CAD (cd. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi
generali e le collegate regole tecniche, in via di revisione come si evince dall’articolo 61 del
D.lgs 179/16 di raccordo con l’articolo 71 del D.Lgs 82/05, è l’asse portante e lo strumento
operativo per rendere finalmente attuabile “la transizione a la modalità operativa digitale”;
principio espressamente richiamato dall’art. 1, c.1 lett. n) della l. 124/2015 e negli artt.13 e
17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016.
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 conseguenti 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 economicità;
- già l’art. 17 del CAD prevede l’istituzione di un difensore civico per il digitale; soggetto
individuato di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, in possesso di adeguati requisiti di
terzietà, autonomia e di imparzialità cui “… chiuque può inviare segnalazioni e reclamare
relativi ad ogni presunta violazione del Codice e di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione e di innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono
fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a
provi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le
inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari” :
DELIBERA
- per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, di individuare, ai sensi dell’art. 17 del
Codice dell’Amministrazione Digitale Costantini M. Patrizia quale difensore civico per il
digitale: ossia il soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità
al quale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del
Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD) e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione
e di innovazione della pubblica amministrazione;
- di dichiarare che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio
Pubblico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M. Patrizia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

