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DELIBERAZIONE N. 2   del  2018 

Protocollo 18 del 2018 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della transizione digitale 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Segretario e del Tesoriere; 

Richiamati: 

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233; 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221; 

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

il Regolamento interno approvato il 24/02/2017  ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221 
disciplinante tra l’altro l’attività dell’Ordine; 

la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018; 

la delibera del Consiglio nazionale dei gg. 23.24 marzo 2018; 

la delibera del Comitato centrale n. 29 del 7 aprile 2018 (nomina Responsabile della transizione 
digitale); 

Premesso che il D.Lgs. n.179/2016 “Nuovo CAD” all’art.15 modifica l’art.17 del d.lgs. n.82/2005 e 
individua nel “Responsabile della transizione digitale” la figura che deve garantire “l’attuazione 
delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal 
Governo in coerenza con le regole tecniche” e deve essere presente in tutte le Amministrazioni; 

Premesso altresì che la normativa affida al Responsabile “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”; 

Stabilito che al comma 1 ter dell’art. 17 nella nuova versione si legge che “Il responsabile 
dell’ufficio è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti 
relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico”; 
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Stabilito altresì che 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; 

Visto che il Collega Riccardo Orsini possiede i requisiti ritenuti necessari per rivestire il ruolo di 
responsabile per la Transizione digitale;  

Visto che lo stesso riveste dal 2015 anche il ruolo di Responsabile della conservazione legale per 
conto della Federazione nazionale; 

Ritenuto di dover procedere in ottemperanza alla normativa all’individuazione del Responsabile 
della transizione digitale dell’Ordine TSRM e PSTRP di   Modena e Reggio Emilia            ; 

Preso atto del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Consiglio direttivo; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1. di nominare il Dott. TSRM Riccardo Orsini, con competenze e titoli documentati, 
Responsabile della Transizione digitale per questo Ordine; 

2. di dare atto che la convenzione avrà validità fino al 31.12.2020. 
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Segretario e del 

Tesoriere e che la sua esecuzione è affidata agli stessi in qualità di responsabili del 
procedimento; 

4. di assicurare a cura dei Responsabili del Procedimento, per il tramite del Segretario, la 
tempestiva trasmissione del presente atto, al Collegio Revisori dei Conti, per quanto di 
propria competenza ed opportuna conoscenza;  

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli 
organi preposti.  

 
IL PRESIDENTE  
  

        Massimiliano Contesini 
Reggio Emilia 12/5/2018 
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