
Il responsabile della transizione digitale
Ufficio dirigenziale generale per la transizione alla modalità 
operativa digitale articolo 17 del CAD

Ogni pubblica amministrazione, per garantire l’attuazione delle 
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 
dell’amministrazione definite dal Governo…

“affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando 
il numero complessivo di tali uffici, 
la transizione 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”.



Il responsabile della transizione digitale
L’individuazione del responsabile dell’Ufficio per la transizione 
alla modalità operativa digitale è un adempimento necessario 
ed improrogabile

A partire dal 1 dicembre 2017 le Amministrazioni nominano il 
responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e 
ne registrano i dati sull’Indice delle PA (IPA) in uno specifico 
ufficio denominato “Ufficio per la transizione al Digitale”

Il responsabile è dotato di adeguate competenze tecnologiche, 
di informatica giuridica e manageriali e risponde, con 
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità 
operativa digitale, direttamente all’organo di vertice politico



I compiti del responsabile della transizione digitale

• attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

• coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo 
dell’ICT 

• coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi, di 
telecomunicazione e fonia

• coordinamento del processo di dematerializzazione e 
gestione documentale

• coordinamento e qualità dei servizi interni e esterni

• promozione dell'accessibilita ̀ e dell’usabilità dei servizi

• coordinamento della cooperazione applicativa tra PA

• coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica



Responsabile 
Transizione Digitale

Responsabile 
Gestione Documentale

Data Protection
Officer

Responsabile 
della Formazione

Responsabile ICT

Manuale gestione documentale
Dematerializzazione, workflow, protocollo, classificazine
(titolario, piano fascicolazione

Piano triennale della formazione
Competenze digitali di base, competenze specialistiche, 

Piano triennale per la digitalizzazione della PA
Servizi web, reti e tecnologie,  cloud, datacenter, 
sicurezza, cooperazione applicativa

Trattamento dei dati personali

Responsabile Agenda Digitale, Responsabile Open Data, 
responsabile risorse umane

Altre figure 
non normate

Tecnostruttura

Competenze giuridiche, informatiche organizzative


