Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

003

di repertorio

OGGETTO: Nomina del Responsabile per la transizione digitale.
L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di gennaio in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 adottata nella seduta del 15 aprile 2005 con la quale vengono definite le competenze dell’ARTI e i compiti, modalità e
funzionamento degli Organi dell’Agenzia;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 2 settembre 2016 con cui si provvede alla conferma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante;
VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.lgs n. 82/2005,
come aggiornato dal D.lgs. n. 179/2016;
RILEVATO CHE:
- l’art. 17, comma 1, del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo e che, a tal fine, affidano a un
unico ufficio dirigenziale generale, 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;
- l’art. 17, comma 1-sexies, del CAD specifica che nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni, qualora siano privi di un ufficio dirigenziale per il digitale, individuano un responsabile per il digitale tra le
proprie posizioni apicali,
- l’art 17, comma 1-ter, del CAD specifica che il responsabile è dotato di adeguate
competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriale
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PRESO ATTO CHE:
- la dott.ssa Sara La Bombarda è in possesso delle competenze e dei requisiti necessari;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del suddetto Responsabile
DECRETA
-

di nominare, per le motivazioni sopra esposte, la dott.ssa Sara La Bombarda
quale Responsabile della transizione digitale;

-

di dare atto che tale nomina non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi;

-

di trasmettere il presente atto alla dott.ssa Sara La Bombarda che sottoscriverà
copia per accettazione.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n.1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n.
614/2005.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Addante
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto n, 003 del diciotto gennaio 2017 è stato affisso nella sede dell’ARTI per cinque giorni consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione.
dal 19/01/2017

al 23/01/2017

Bari, lì 23/01/2017
L’incaricato (sig.ra Filomena Anaclerio)

________________________

Annotazione degli estremi di trasmissione:
Al Dirigente del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
(copia conforme all’originale)
n. ______________ data ________________
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