
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

IL PRESIDENTE

Visto

- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179/2016, in attuazione dei criteri direttivi previsti
dall’art.  1  della  Legge  7  agosto  2015  n.  124  recante  deleghe  al  Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono riordinate le numerose
disposizioni  succedutesi  nel  tempo  in  materia  di  attività  digitale  delle  pubbliche
amministrazioni;

- l’art. 2, comma 1 del CAD il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
assicurare:  “la disponibilità,  la gestione,  l’accesso,  la  trasmissione,  la  conservazione e la
fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si  organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento
degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;

- l’art. 17 del CAD, così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede
la figura del Responsabile della transizione digitale, soggetto al quale fa capo il compito di
accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale nell’Ente pubblico;

Considerato  che al Responsabile della transizione digitale sono attribuiti  importanti compiti  di
indirizzo, pianificazione, progettazione e coordinamento dei processi di re ingegnerizzazione dei
servizi e di digitalizzazione, elencati al comma 1 dell’art. 17 del CAD;

Atteso 

-    che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 ter dello stesso art. 17, il Responsabile della
transizione  digitale  risponde,  con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla  transizione  alla
modalità digitale, direttamente all’organo di vertice politico;

- che  a  seguito  di  collocazione  a  riposo  del  Responsabile  della  Gestione  documentale
precedentemente nominato, che ricopriva altresì la carica di Direttore della Fondazione, si è
proceduto ad indire una selezione ed in data 01/03/2022 è stato pubblicato apposito Avviso
pubblico di Selezione per titoli e colloquio per l’affidamento dell’incarico di Direttore della
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Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia a tempo determinato, con termine di
scadenza per la presentazione delle domande fissato per le ore 12:00 del 31/03/2022;

 - che, ad esito della procedura selettiva di cui sopra si è proceduto, con provvedimento del
Presidente  acquisito  in  atti  al  n.  di  Prot.  2022/01079/U  in  data  07/07/2022  e  relativa
accettazione  in  atti  al  n.  di  Prot.  2022/01081/E  in  pari  data,  secondo  quanto  stabilito
dall’articolo 21 dello Statuto,  alla nomina della Dott.ssa Silvia Signorelli  quale Direttore
della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia , con decorrenza 1 agosto 2022
e ciò fino al 31 luglio 2025, con eventuale proroga per un ulteriore periodo massimo di anni
due;

Valutato che la Dott.ssa Silvia Signorelli sia in possesso di adeguata competenza e professionalità
anche alla luce del ruolo ricoperto nell’organizzazione dell’Ente;

DECRETA

 di  nominare  la  Dott.ssa  Silvia  Signorelli  “Responsabile  della  transizione  digitale”  della
Fondazione per  lo sport  del  Comune di  Reggio Emilia,  ai  sensi  dell’art.17 del  D.Lgs.  7
marzo 2005 n. 82;

Reggio Emilia, lì 09 Novembre 2022

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE
                                                                                                                                     Mauro Rozzi

IL DIRETTORE
Dott.ssa Silvia Signorelli

per accettazione
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