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RTD oltre le nomine. 
La sfida dell’accompagnamento alla 

transizione al digitale
Webinar | 10.03.2020

RTD: conosciamoli meglio
Andrea Baldassarre – Responsabile Area Content, FPA
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Quanti RTD ci sono oggi?

fonte: https://avanzamentodigitale.italia.it

Ultimo aggiornamento : 20/11/2019

probabile che il numero si abbassi
(nota MIUR 5 dicembre 2019: tutti gli istituti scolastici 
devono riconoscere nel RTD del Ministero il proprio RTD)

Cosa succede negli altri enti?

Il focus di oggi:
• Comuni capoluogo (112)
• Aziende Sanitarie Locali (99)

https://avanzamentodigitale.italia.it/
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COMUNI CAPOLUOGO AZIENDE SANITARIE LOCALI

Hanno nominato il RTD: 72/112 Hanno nominato il RTD: 55*/99

60 12

Età media: 55,8 anni 

41 13

Età media: 56,8 anni 

*2 ASL 
condividono lo 

stesso RTD
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Aree disciplinari:

Background accademico
Tutti i 72 RTD nominati nei Comuni sono laureati
Inoltre, 7 hanno conseguito una seconda laurea
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giurisprudenza

economia e commercio

ingegneria elettronica

scienze dell'informazione

ingegneria informatica

scienze politiche

ingegneria civile

architettura

scienze geologiche

fisica

ingegneria elettrica

ingegneria meccanica

psciologia

Inoltre:
21 hanno conseguito (almeno) un master universitario
4 hanno conseguito un dottorato di ricerca

Prima laurea
Seconda laurea

COMUNI CAPOLUOGO
RTD nominati: 72/112
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Aree disciplinari:

Background accademico
52 RTD nominati nelle ASL sono laureati 
(in 2 due casi i cv non erano indisponibili)

Inoltre:
13 hanno conseguito un master universitario
2 hanno conseguito un dottorato di ricerca
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ingegneria elettronica

scienze dell'informazione

economia e commercio

fisica

ingegneria informatica

matematica

medicina e chirurgia

scienze politiche

economia aziendale

scienze economiche

ingegneria civile

ingegneria delle telecomunicazioni

ingegneria meccanica

AZIENDE SANITARIE LOCALI
RTD nominati: 55/99
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COMUNI CAPOLUOGOProfili professionali e inquadramento
RTD nominati: 72/112

«le pubbliche amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il 
digitale […] tra quelli di livello dirigenziale, oppure, 
ove ne siano privi, individuano un responsabile per il 
digitale tra le proprie posizioni apicali
Art. 17, comma 1-sexies, CAD

«Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui 
non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per 
la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, 
possono essere affidate ad un dipendente in 
posizione apicale o già titolare di posizione 
organizzativa in possesso di adeguate competenze»
Circolare n. 3/2018 del Ministro per la pubblica 
amministrazione

8

57

7

Segretario generale 

Responsabile di ufficio 
di livello dirigenziale

Responsabile di 
posizione organizzativa
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Profili professionali e inquadramento

«le pubbliche amministrazioni diverse dalle 
amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il 
digitale […] tra quelli di livello dirigenziale, oppure, 
ove ne siano privi, individuano un responsabile per il 
digitale tra le proprie posizioni apicali»
Art. 17, comma 1-sexies, CAD

«Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui 
non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per 
la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, 
possono essere affidate ad un dipendente in 
posizione apicale o già titolare di posizione 
organizzativa in possesso di adeguate competenze»
Circolare n. 3/2018 del Ministro per la pubblica 
amministrazione

5

2

33

13

1 1

Direttore generale

Dirigente di 
struttura semplice

Dirigente di 
struttura complessa

Direttore di struttura 
dipartimentale

Responsabile di 
posizione organizzativa

altro

AZIENDE SANITARIE LOCALI
RTD nominati: 55/99
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Le competenze dell’ufficio COMUNI CAPOLUOGO
RTD nominati: 72/112A quale tipologia di ufficio sono preposti gli RTD nominati?

Quali competenze hanno? Quali rapporti con l’ufficio ICT? 

8

31

25

8

posizione apicale
(Segretario Generale)

struttura complessa con più 
competenze, tra cui l'ICT 

struttura con competenza specifica 
o prevalente in materia di ICT

corrispondenza con il CIO

struttura senza alcuna competenza 
specifica in materia di ICT
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Le competenze dell’ufficio COMUNI CAPOLUOGO
RTD nominati: 72/112A quale tipologia di ufficio sono preposti gli RTD nominati?

Quali competenze hanno? Quali rapporti con l’ufficio ICT? 
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Le competenze dell’ufficio
A quale tipologia di ufficio sono preposti gli RTD nominati?
Quali competenze hanno? Quali rapporti con l’ufficio ICT? 

AZIENDE SANITARIE LOCALI
RTD nominati: 55/99

39

5

3

3
2 2

posizione apicale
(Direttore Generale) struttura con competenza specifica o 

prevalente in materia di ICT
corrispondenza con il CIO

struttura complessa che 
comprende l'unità ICT

struttura con competenze in materia di innovazione e 
digitalizzazione, ma distinta dall'ufficio ICT articolazione della struttura ICT

struttura senza alcuna competenza 
specifica in materia di ICT


