
 
 

Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 
10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 

 

INCONTRO FORMATIVO 

IL RESPONSABILE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 
Data: 

 
20 settembre 2019 

Orario: 09:30 - 12:30 
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - C.so Siccardi 15, Torino (TO)  

Gli uffici si trovano in zona ZTL centrale. 
L’orario della ZTL Centrale è dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) Zona ZTL centrale  Parcheggio consigliato: 
“Gallileo Ferraris” entrata da C.so Matteotti 22/C.  L’uscita pedonale del parcheggio dista 250 mt dalla nostra sede. 

 
Quota di 
iscrizione: 

€ 100 + IVA a persona  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti stabilito.  
 
Evento disponibile in videoconferenza.  
In caso di partecipazione via web, siglare l’apposita casella nella scheda di iscrizione on line. 
Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione.  

 

PROGRAMMA  
- Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
- La digitalizzazione delle P.A. e il Responsabile per la Transizione al Digitale. 
- Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018. 

 
Il presente intervento ha lo scopo di chiarire il processo di digitalizzazione operato da qualche anno, con l’entrata in 
vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in seno alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Con la pubblicazione in G.U. del CAD 2016 e del suo atteso correttivo (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217), 
è stato modificato l'elenco delle aziende ed enti assoggettate al CAD.  Le sue disposizioni si applicano: 

− alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel 
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione; 

− ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse; 
− alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società 

quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società 
quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. 
 

Verranno chiariti i processi di coordinamento cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni in questa fase. 
 
In particolare, l’analisi verterà principalmente sul ruolo del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), figura 
innovativa che ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione 
trasparenti e aperti con i cittadini. 
 
L'articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, così come innovato, obbliga tutte le amministrazioni a individuare 
un ufficio per la transizione alla modalità digitale - il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi 
organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e all’erogazione di servizi 
fruibili, utili e di qualità. 
 
Infine, con la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, si sollecitano 
tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un RTD. 
 
Verranno anche esaminati i primi risultati delle Conferenze dei Responsabili per la Transizione al Digitale, tenutasi, la 
prima, in data 13 febbraio 2019 e la seconda il 15 maggio 2019. 
 
RELATORI 
- avv. Alessandro Parrotta, Avvocato, Studio Legale Parrotta 
- dr. Vittorio Miroglio, Studio Legale Parrotta 

Torino, 30/07/2019 
Prot. 66 
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