COPIA

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34

OGGETTO: Individuazione del Difensore civico digitale ex art. 17, comma 1-quater,
del CAD

del 08-03-2019

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 14:15 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50,
D.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l’appello
nominale risultano:
Presente/Assente
P
P
P
P
P

NETTI LORENZO
DI VENERE Marina
GIANNOCCARO Caterina
RUBINO Domenico
SPINELLI Francesco Antonio
Presenti n.

5 Assenti n.

0

Assiste il Segretario dr. Antonella D'Amore. Il Sindaco constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.
Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.
Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, lì 08-03-2019
Dott.ssa Antonella Del Re
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Premesso che:
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 è stato di recente ampiamente
modificato dal D.Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge 124 del 7 agosto 2015 di riforma della
Pubblica Amministrazione (ed. Legge Madia);
- il nuovo CAD (ed. CAD 3.0), entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le
collegate regole tecniche, in via di revisione, è l'asse portante e lo strumento operativo per rendere
finalmente attuabile "la
transizione alla modalità operativa digitale", principio espressamente richiamato dall'art. 1, c.l lett. n) della
1. 124/2015 e negli artt. 13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal D.Lgs. 179/2016;
Preso atto che:
- con la Legge 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” il Governo italiano si è posto l’obiettivo di ricostruire la fiducia tra cittadini e
Stato recuperando risorse per restituirle sotto forma di servizi, valorizzare i dipendenti pubblici come
motore del cambiamento, sostenere lo sviluppo e incentivare l’occupazione.
- i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione che riguarda direttamente cittadini e
imprese sono diventati legge, e tra questi il Decreto Legislativo 179 del 26 agosto 2016 – che ha riscritto il
Codice dell’Amministrazione Digitale, norme per la cittadinanza digitale;
- il D.Lgs 179/2016 (nuovo CAD) ispirandosi ai principi contenuti nell’Art. 1 Legge 124/2015 “Carta della
Cittadinanza Digitale” norma:
a) la piena realizzazione del principio “innanzitutto digitale” per attività e procedimenti amministrativi;
b) promuove l’adesione della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei cittadini privati a SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
c) favorisce l’adozione del domicilio digitale da parte dei cittadini e imprese ai fini dell’iterazione con la
Pubblica Amministrazione;
e) semplifica le condizioni di esercizio dei diritti e l’accesso ai servizi di interesse dei cittadini;
f) introduce all’interno della Pubblica Amministrazione la figura di un Responsabile con capacità
tecnologiche e manageriali, individuato nell’ambito della dotazione organica, per la transizione alla
modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
una amministrazione digitale e aperta;
g) promuove l’adozione dei pagamenti digitali come sistema preferito per i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione;
h) prevede regimi sanzionatori e premiali per la Pubblica Amministrazione;
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a recepire le disposizioni del Decreto Legislativo n.
179/2016 entrate in vigore dal 14 settembre 2016.
Considerato che:
- il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’Amministrazione, centralizzando in capo
ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e
aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità;
- l’art. 17, comma 1-quater, del CAD prevede che “Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero
complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il
digitale in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Al difensore civico per il
digitale chiunque puo' inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente
Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della
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presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore
segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari”;
Considerato che:
- non sussistono nell’Ente figure dirigenziali o apicali di ruolo cui attribuire le funzioni di Difensore civico
digitale;
- AgId ha chiarito che “Questa figura, prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume oggi la
funzione di difensore unico a livello nazionale.L’Ufficio del difensore civico per il digitale è istituito presso
AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale, a seguito delle
modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017”, manifestando con ciò la
disponibilità verso gli Enti che non intendono procedere alla nomina interna del Difensore Civico del
digitale, a farsi carico di tale compito assumendo la funzione di difensore unico a livello nazionale per
dirimere i dissidi tra amministrazioni pubbliche in materia di digitale, e rendere così effettivi i diritti di
cittadinanza digitale;
Ritenuto, pertanto, di individuare nell’AgId, sulla base delle direttive dalla stessa impartite, il Difensore
civico digitale per il comune di Sammichele di Bari, considerata anche la carenza di personale dell’Ente, al
fine di:
- evitare il concentrarsi di più ruoli e figure nella medesima persona;
- garantire la massima imparzialità nell’operato dell’Ente
Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riconosciuta la propria competenza a provvedere in
merito
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, prescindendosi
da quello di regolarità contabile, non avendo detta delibera riflessi diretti o indiretti sul piano economico,
finanziario e patrimoniale;
Vista l’urgenza di provvedere, al fine di rendere immediatamente effettivi i diritti di cittadinanza digitale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di individuare nell’AgId il Difensore civico digitale per il comune di Sammichele di Bari, ai sensi
dell’art. 17 del CAD, in luogo del Segretario comunale precedentemente nominato;
- di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Sammichele di Bari il seguente link
https://difensorecivicodigitale.gov.it.
Successivamente la G.C., vista l’urgenza di provvedere per la ragioni sopra esposte, delibera di dichiarare la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune (reg. n. 166) per
rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).
Sammichele di Bari, lì 11-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)
È eseguibile dal 08-03-2019 ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.
È copia conforme all'originale.
Sammichele di Bari, lì 08-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella D'Amore
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