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Responsabile della Transizione al digitale

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

Articolo 17 del CAD e sua evoluzione 1/2
Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Il Codice dell’Amministrazione digitale è il testo unico
che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della PA nei rapporti con
cittadini e imprese
Nel 2005, l’articolo 17 parla di «strutture per l’organizzazione, l’innovazione e
le tecnologie»: tutte PAC devono individuare un centro di competenza cui
affidare l’attuazione delle linee strategiche del Governo per la
riorganizzazione e la digitalizzazione
Le modifiche del dicembre 2010 sostituiscono «centro di competenza» con
«unico ufficio dirigenziale di livello generale»

Le modifiche della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Riforma Madia) portano alla
ridefinizione delle competenze dell’ufficio

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitaledocs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione3_art17.html

La figura del RTD è
introdotta con d.lgs. N.
179 del 26 agosto 2016 e
n.217 del 13 dicembre
2017 di modifica al CAD.
All’art. 17 sono definite le
caratteristiche dell’ufficio
per la transizione alla
modalità operativa
digitale, ne sono elencate
le funzioni ed è
inquadrata la figura del
responsabile.

Compiti dell’Ufficio per la transizione al digitale
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazione al sistema pubblico di connettività
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell’accessibilità

Compiti dell’Ufficio per la transizione al digitale
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione e l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza
e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell’amministrazione
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e
la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini
di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese

Compiti dell’Ufficio per la transizione al digitale
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione dei sistemi di identità
e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o
firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilità e fruibilità e del processo di integrazione e interoperabilità tra i
sistemi e servizi dell’amministrazione

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici,
telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di
attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale

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

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
CAD art. 17 1-ter

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-n3-del-2018

Relativamente alle PPAA 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 tecnologiche e di informatica
giuridica.
Il co. 1-septies art. 17 CAD prevede la possibilità per le
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma
associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata
specialmente per le PA di piccole dimensioni, può
avvenire in forza di convenzioni o, per i Comuni, anche
mediante l’unione di Comuni.
La convenzione disciplinerà anche le modalità di
raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

https://indicepa.gov.it/report/n-rep-amministraz-percategoria.php

Pubbliche Amministrazioni Locali
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali

114

81

Citta' Metropolitane

14

12

8.043

3.771

Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni

198

67

Consorzi di Bacino Imbrifero Montano

62

36

Consorzi Interuniversitari di Ricerca

40

15

Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale

19

3

Consorzi tra Amministrazioni Locali

220

61

Enti di Regolazione dei Servizi Idrici e o dei Rifiuti

104

54

Fondazioni Lirico, Sinfoniche

13

3

8.624

8.599

Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM

100

47

Parchi Nazionali, Consorzi e Enti Gestori di Parchi e Aree Naturali Protette

165

91

Province e loro Consorzi e Associazioni

89

62

Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni

52

36

Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica

17

6

Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni

556

203

Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici

71

59

19.930

13.863

Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado

TOTALI

https://indicepa.gov.it/report/n-rep-amministraz-percategoria.php

Pubbliche Amministrazioni Centrali

Agenzie Fiscali
Automobile Club Federati ACI
Autorita' Amministrative Indipendenti
Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici
Enti Pubblici Non Economici

4
103
15
47
80

Uffici Transizione
Digitale
4
96
10
32
39

Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali

91

31

1.845

724

Categorie

Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali

Amministrazioni

Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e
della Sicurezza Pubblica
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale

2

1

10
8

6
3

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato

16

16

2.221

962

TOTALI

https://indicepa.gov.it/report/n-rep-amministraz-percategoria.php

Pubbliche Amministrazioni Locali
Categorie

Amministrazioni

Uffici Transizione Digitale

Agenzie ed Enti per il Turismo

40

16

Agenzie ed Enti Regionali del Lavoro

14

10

Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo

12

7

Agenzie ed Enti Regionali per la Formazione, la Ricerca e l'Ambiente

31

19

Agenzie Regionali e Provinciale per la Rappresentanza Negoziale

1

1

Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura

10

6

Agenzie Regionali Sanitarie

14

9

Agenzie, Enti e Consorzi Pubblici per il Diritto allo Studio Universitario

31

20

Altri Enti Locali

491

192

Autorita' di Bacino

21

12

Autorita' Portuali

17

10

Aziende e Consorzi Pubblici Territoriali per l'Edilizia Residenziale

34

15

Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico Pubblici

2

0

101

65

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

491

209

Aziende Sanitarie Locali

119

66

https://indicepa.gov.it/report/n-rep-amministraz-percategoria.php
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Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni
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Teatri Stabili ad Iniziativa Pubblica
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6

Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni
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203

Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici

71

59

19.930

13.863

Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado

TOTALI

Uno strumento per rafforzare il ruolo del RTD
Rosamaria Barrese

Ruolo dei RTD nel Governo
della trasformazione digitale
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Rafforzamento del RTD
STIMOLARE

RAFFORZARE

AVVIARE

le amministrazioni a individuare al proprio interno il Responsabile
per la transizione al digitale

il ruolo del RTD costruendo un sistema condiviso di obiettivi,
favorendone la nomina in forma aggregata per i piccoli comuni

Iniziative di formazione e valorizzazione delle conoscenza e
delle competenze del RTD

un processo di collaborazione tra i RTD stimolando il confronto,
la consapevolezza del ruolo, condividere conoscenze e
INNESCARE EXECUTION
progettualità

PROMUOVERE

processi di coordinamento tra le PA, sia in attuazione delle azioni del Piano
Triennale per l’informatica nella PA, sia valorizzando nuove iniziative che
maturino dai territori

LA COMMUNITY
COLLABORATIVA

Competenze
digitali

Community
(Rete RTD)
Cultura
Condivisione

Fabbisogni
Formazione

Monitoraggio
azioni
Pianificazione
Misurazione

Buone
pratiche
Laboratori
Modelli

OB.2.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei
dati
Gennaio 2021 - Definizione di iniziative di formazione e di
sensibilizzazione rivolte ai Responsabili della Trasformazione Digitale e
al personale delle amministrazioni sui temi relativi alle politiche di
gestione del dato (qualità, processi, riutilizzo, licenza, formati) in
raccordo con le iniziative sul tema delle competenze digitali - (AGID e
Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP2.LA12

OB.6.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security
Awareness) nelle PA
Dicembre 2020 - Erogazione di attività di sensibilizzazione rivolte ai RTD per
promuovere l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment - (AGID) - CAP6.LA02

Dicembre 2020 - Conclusione dell’erogazione del I° ciclo di attività di
sensibilizzazione rivolti ai RTD sulle tematiche di Cyber Security - (AGID e
Dipartimento per la Trasformazione Digitale) – CAP6.LA03
Dicembre 2021 - Conclusione dell'erogazione del II° ciclo di attività di
sensibilizzazione rivolti ai RTD sulle tematiche di Cyber Security - (AGID e
Dipartimento per la Trasformazione Digitale) - CAP6.LA07

Consolidamento del ruolo del Responsabile della transizione al digitale

Dicembre 2020 - Attivazione della piattaforma di community
per RTD - (AGID) - CAP8.LA12
Febbraio 2021 - Avvio delle attività di animazione della
community al fine della definizione e alla condivisione di best
practice da parte delle Amministrazioni - (Dipartimento per la
Trasformazione Digitale, AGID) - CAP8.LA13

Marzo 2021 - Vademecum per la nomina di RTD in
forma associata da parte delle PAL - (Dipartimento
per la Trasformazione Digitale, AGID) - CAP8.LA14
Aprile 2021 - Condivisione delle attività di
monitoraggio del Piano triennale che i RTD devono
intraprendere presso le proprie amministrazioni (Dipartimento per la Trasformazione Digitale, AGID)
- CAP8.LA15

Maggio 2021 - Avvio collana di survey annuali sui fabbisogni di formazione del
personale PA in tema di trasformazione digitale - (AGID, Dipartimento per la
Trasformazione Digitale, Dipartimento della Funzione Pubblica) - CAP8.LA16
Giugno 2021 - Sperimentazione di progetto pilota di formazione per RTD (AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, altri organismi di
formazione istituzionale) - CAP8.LA17
Dicembre 2022 - Realizzazione di un programma di formazione avanzato per
RTD - (AGID, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, altri organismi di
formazione istituzionale) - CAP8.LA18

Settembre 2020 - Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla
predisposizione di un maturity model per l’utilizzo dello smartworking nella PA
(AGID, Dipartimento per la Trasformazione digitale e Rete dei RTD) - CAP8.LA10
Dicembre 2020 - Definizione di un primo maturity model per lo smartworking e
la condivisione di buone pratiche (AGID, Dipartimento per la Trasformazione
digitale e Rete dei RTD) - CAP8.LA11
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Approfondimento e confronto

Confronto e
commenti
alle risposte
alla survey

Il fabbisogno di formazione
Glenda Gentili

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD

Attraverso la somministrazione di questionari su campioni rappresentativi di amministrazioni, vengono
rilevate le esigenze di formazione che i RTD ritengono più urgenti per sé stessi e per i propri collaboratori.

Le prime due rilevazioni sono state concluse a febbraio 2020 e hanno riguardato:
- PA centrali e locali
- Università

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD
Il questionario è stato sottoposto a 117 amministrazioni. Hanno risposto 60 (PA centrali e locali, enti e agenzie);
per 50 di esse la compilazione risulta effettuata dal RTD.
La formazione di base di chi ha compilato il questionario per la propria amministrazione è di tipo informatico per il
38%, segue percentualmente la formazione scientifica (22%) e quella giuridico-amministrativa (18%).
Formazione partecipanti al questionario
2%
5%
15%
38%

18%

22%

Informatica

Scientifica

Giuridico-amministrativa

Economico-aziendale

Altro

Umanistica

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD
Fabbisogni formativi - Art. 17 CAD
Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia

40%

Indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia

38%

37%

42%

Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica

Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità

68%

22%

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia

Promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite per l’innovazione e le
tecnologie
Pianificazione e coordinamento della diffusione di sistemi di identità e domicilio digitale, posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale o elettronica qualificata, mandato informatico,
norme in materia di accessibilità e interoperabilità

Pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione

Molto rilevante

Mediamente rilevante

7% 2%

45%

8%

5% 3%

20%

35%

33%

48%

33%

40%

43%

Non rilevante

2%

13%

55%

Poco rilevante

2%

42%

53%

Progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese

5%

50%

50%

25%

17%

25%

42%

Cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione

5%

23%

52%

Analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione

17%

7%

10% 2%

15%

10%

3%

7%

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD

Fabbisogni formativi - Piano Triennale
Progettare e coordinare lo sviluppo dei servizi in rete per cittadini e imprese, ottimizzando costi e
tempi di erogazione, promuovendo ed attuando una semplificazione e riorganizzazione dei processi
analogici esistenti e dei servizi digitalizzati
Promuovere e coordinare processi di co-design dei servizi digitali con i cittadini

Progettare applicando le più avanzate metodiche di project management, Agile, etc.

Pianificare e coordinare le azioni funzionali all’attuazione dei cambiamenti organizzativi derivanti
dallo sviluppo dei servizi in rete

52%

17%

50%

38%

Mediamente rilevante

12%

50%

Poco rilevante

Non rilevante

7%

10%

40%

72%

8%

27%

48%

Favorire lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali all'interno dell'Amministrazione

Molto rilevante

28%

3%

8% 2%

20%

7%

2%

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD

Competenze digitali
Competenze di e-Leadership nell’ambito delle imprese

30%

48%

Competenze di e-Leadership nell’ambito della PA
Competenze specialistiche nell’ambito delle imprese

70%
43%

Competenze digitali di base dei cittadini

Molto rilevante

13%

20%

32%

45%

43%

Non rilevante

3%

10%

18%
38%

Poco rilevante

7%
13%

78%

Mediamente rilevante

2% 2%

12%

70%

Competenze digitali di base dei dipendenti pubblici

12%

27%

32%

Competenze specialistiche nell’ambito della PA
Competenze digitali di base dei lavoratori privati

10%

15%

2% 2%
3%

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD

Competenze di informatica giuridica
Linee guida AgID

58%

Regolamento Europeo sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS 2014/910)

35%

48%

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679)

42%

CAD nel suo complesso

Molto rilevante

Mediamente rilevante

20%

78%
37%

47%

45%

43%

Poco rilevante

13%
40%

Non rilevante

2%

10%

12%
33%

53%

5%

10%

50%
52%

8%

15%
25%

35%

3%

17%

63%

CAD, in particolare documento informatico e servizi fiduciari

CAD, in particolare diritti di cittadinanza digitale

12%

72%

CAD, in particolare dati delle PA

5% 2%

30%

Sicurezza informatica

CAD, in particolare organizzazione delle PA, Rapporti fra Stato e Autonomie Locali

27%

55%

Sicurezza informatica, in particolare cyberprotection

CAD, in particolare sviluppo acquisizione riuso di sistemi informatici nelle PA

7% 3%

67%

Sicurezza informatica, in particolare cybercrime

5% 2%

2%
2%
3%
2%

5% 2%

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD
Per le competenze di e-leadership, in relazione alle 5 aree nelle quali sono organizzate, si può notare:
1. Conoscenze digitali: il tema della reingegnerizzazione dei processi è ritenuto “molto rilevante” dal 68%
dei partecipanti;

2. Soft skill: coaching, capacità di guida e formazione continua verso il proprio personale sono considerati “molto
rilevanti” dal 62% dei partecipanti;
3. Leadership organizzativa: competenze organizzative/gestione del cambiamento è “molto rilevante” per il 77% dei
partecipanti;
4. Contesto PA: la governance del digitale è considerata “molto rilevante”
dal 52% dei partecipanti;
5. PA digitale: la conoscenza del Piano Triennale è “molto rilevante”
per il 55% dei partecipanti.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/competenze-digitali
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Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD
Fra le amministrazioni che hanno partecipato al sondaggio, il 55% (pari a 33 su 60) ha dichiarato di aver effettuato
attività di formazione sui temi del questionario.

Amministrazioni e attività formative svolte

45%
55%

Sì

No

Indagine Agid-Crui sui fabbisogni formativi RTD
Con riferimento alle modalità di formazione ritenute più efficaci/preferite, il “training on the job” è considerato molto
rilevante per il 53% dei partecipanti.
Modalità erogazione formazione

Tradizionale in aula

Webinar

Piattaforme E-Learning

Training on the job

35%

37%

30%

23%

52%

32%

13%

42%

20%

53%

Molto rilevante

42%

Mediamente rilevante

Poco rilevante

5%

Non rilevante

5%

7%

3%

2%

Rete Digitale: la piattaforma collaborativa per RTD
Rubrica
Scoprire chi è coinvolto nel processo di trasformazione digitale, i RTD e i loro collaboratori. Cercare gli utenti per ente
di appartenenza, ruolo o stato di attività. Visualizzare il profilo personale di tutti gli utenti, inviare loro messaggi privati
e segui le loro attività con un “follow”
Spazio collaborativo
Interagire nelle aree dedicate a specifiche tipologie di enti o a temi strategici per gli uffici alla
transizione digitale. Dare inizio o prendere parte a discussioni, condividere e consultare best
practice, proporre e contribuire a nuove idee. Attivare un servizio di notifica per restare sempre
aggiornato sui nuovi contenuti
Il calendario dell’innovazione
Restare sempre aggiornato sugli eventi organizzati da AgID e sulle scadenze dell’agenda digitale.
Promuovere gli eventi organizzati dal tuo ente di appartenenza, condividere le informazioni e
attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sugli eventi

Materiale informativo
Consultare il materiale informativo che AgID mette a disposizione dei RTD e dei loro collaboratori e
ricevere notifiche per ogni nuovo aggiornamento. Commentare e valutare il materiale e filtrare i
contenuti per parola chiave o per categoria

Rete Digitale: la piattaforma collaborativa per RTD
COSA POTRANNO FARE GLI UTENTI

Accedere ai tool e progetti di
AgID (e.g. tool, rilevazioni, etc.)

Contribuire all'arricchimento dei
contributi di altri RTD o di AgID

Condividere contenuti (e.g.
best practices, idee, etc.)

Consultare il materiale informativo
messo a disposizione da AgID

Adozione
piattaforma

Ricevere informazioni utili
in modalità push

Conoscersi e comunicare
tra di loro

Rete Digitale: la piattaforma collaborativa per RTD
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Approfondimento e confronto

Confronto e
commenti
alle risposte

Cominciamo a fare rete!!
Rosamaria Barrese

Fare rete
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Avviamo insieme le prime iniziative

FORMAZIONE…
Mooc

Webinar

Master

Mini-master

Formazione certificata

I laboratori….
Attività operative sui temi affrontati nei webinar
Laboratori su buone e cattive pratiche
Costruzione vademecum
Laboratori su …
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Approfondimento e confronto

Commenti
finali

Arrivederci a fine gennaio 2021!

www.crui.it
ict@crui.it
Jürgen Ambrosi
Fabio Agostino, Giovanni Battista Barone
Antonio Cisternino, Domenico Genovese
Valerio Paiusco, Maria Rosa Sanrocco

www.agid.gov.it
barrese@agid.gov.it
g.gentili@agid.gov.it
stelio.pagnotta@agid.gov.it

