
SERVIZI DI SUPPORTO  
AL RESPONSABILE 
PER LA TRANSIZIONE  
AL DIGITALE 
DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE



L’art. 17 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)  
istituisce all’interno della Pubblica Amministrazione l’Ufficio 
Responsabile della Transizione al Digitale a cui è affidato  
il passaggio alla modalità operativa digitale ed i conseguenti 
processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione  
di una amministrazione digitale ed aperta. 

A capo dell’Ufficio viene nominato un  Dirigente o una 
figura apicale, che ha poteri di impulso e coordinamento 
relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi, alla 
sicurezza informatica di dati, sistemi ed infrastrutture 
dell’amministrazione, all’accesso dei soggetti disabili  
agli strumenti informatici, alla reingegnerizzazione dei  
processi ed alla erogazione dei servizi in rete ai cittadini.

Nella sostanza, il Responsabile dell’Ufficio della Transizione  
al Digitale deve avere competenze tecnologiche,  
di informatica – giuridica  ed organizzativo-manageriali.

La Circolare n. 3 del 01 ottobre 2018 del Ministro Bongiorno,  
ha definito questa figura “essenziale per la digitalizzazione 
coordinata del Paese” ed ha richiamato le Amministrazioni  
“a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione  
del RTD preposto all’ufficio per la transizione al digitale  
e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche 
amministrazioni”.

SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE 
PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le attività di supporto al Responsabile per la 
Transizione al Digitale sono realizzate con la 
collaborazione dello Studio E-Lex (www.e-lex.
it) e dell’Avvocato Ernesto Belisario, Avvoca-
to cassazionista, specializzato in Diritto Ammi-
nistrativo e Scienza dell’Amministrazione pres-

so l’Università Federico II di Napoli. Si occupa 
da anni di diritto delle tecnologie e innovazio-
ne nella P.A. (digitalizzazione e dematerializza-
zione, open government, open data, privacy, 
startup), e del diritto amministrativo in ambito 
stragiudiziale e giudiziale.



È un servizio per tutte le amministrazioni che vogliano ve-
rificare lo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Co-
dice dell’Amministrazione Digitale e dal Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione. Dopo la com-
pilazione di un questionario, il team di consulenti Maggioli 
invierà all’amministrazione un documento che descrive il 
livello di attuazione da parte dell’ente delle norme sulla digi-
talizzazione della Pubblica Amministrazione. 

La struttura della rilevazione è pertanto la seguente:
✔ DATI GENERALI (numero di abitanti, dotazione organica 

dell’Ente e suddivisione in categorie, struttura dell’organi-
co per età, stima dei pensionamenti a 3 – 5 anni, spesa 
in ICT (software, hardware ecc.) negli ultimi 3 anni, impe-
gno di risorse umane per attività legate all’ICT, ecc.).

✔ DATI GIURIDICO NORMATIVI (nomine dei soggetti coin-
volti nella trasformazione digitale, utilizzo dei principali 
strumenti digitali per comunicare con cittadini ed altri 
Enti (posta, firme ecc.), utilizzo di piattaforme abilitanti 
per pagamenti, identità digitale, censimento del patrimo-
nio ICT dell’Ente (finalizzato alla razionalizzazione degli 
acquisti), formazione dei documenti nativi digitali, moda-
lità di conservazione dei documenti informatici, ecc.).

✔ DATI ORGANIZZATIVI E DI PROCESSO (dotazione infor-
matica a livello di front e back office, modalità di comu-
nicazione con cittadini ed imprese, modalità di creazione 
dei documenti (nativi digitali o cartacei), priorità rispetto 
ai procedimenti ancora da rendere digitali, ecc.).

Il servizio di Digital Check può essere realizzato sce-
gliendo fra 2 modalità:
Digital Check on line  Accedendo all’area riservata del sito “La 
PA digitale” (www.lapadigitale.it) il sito dedicato alla digitalizza-
zione della Pubblica Amministrazione. 
Il servizio permette all’Ente di compilare un questionario on 
line sullo stato di attuazione del CAD.
Il documento di sintesi, frutto dell’elaborazione del questio-
nario, contiene:
• La ricostruzione degli obblighi normativi che l’ammini-

strazione deve rispettare;
• Lo stato di attuazione degli obblighi normativi;
• L’indicazione delle criticità giuridiche, tecnologiche e or-

ganizzative riscontrate;
• Le proposte relative alle priorità di intervento.

Digital Check on site  Il servizio viene effettuato dagli esperti 
del Gruppo Maggioli, i quali si recano presso il cliente per ap-
profondire nel dettaglio lo stato della digitalizzazione dei singoli 
settori/uffici. La relazione finale, oltre a contenere la fotografia 
sulle competenze tecnologiche, di informatica-giuridica ed or-
ganizzativa, prevede anche la descrizione e la eventuale piani-
ficazione degli interventi migliorativi proposti. Inoltre vengono 
prese in considerazione le eventuali criticità legate all’anzianità 
della popolazione dipendente, l’attitudine di dipendenti e Am-
ministratori all’utilizzo degli strumenti digitali, la disponibilità di 
risorse economiche da destinare alla formazione del personale 
ed all’implementazione della digitalizzazione dei processi.
In sintesi, la relazione diventa il documento sulla base del 
quale il Responsabile per la Transizione al Digitale e l’Ammi-
nistrazione potranno elaborare la strategia di digitalizzazio-
ne dell’Ente. Oltre alla relazione, è prevista una giornata di 
formazione tecnico/normativa sul CAD e la presentazione 
della relazione di assessment alla direzione dell’Ente.

SERVIZIO “DIGITAL CHECK”

Dopo aver effettuato il check del livello di digitalizzazione 
e redatto la relazione che ha l’obiettivo di guidare il R.T.D. 
nell’elaborazione della strategia di implementazione delle 
azioni di miglioramento, il Gruppo Maggioli propone un 
servizio di supporto operativo per le attività di pianifica-
zione di dettaglio, coordinamento e monitoraggio del pro-
getto di trasformazione digitale: dalla pianificazione delle 
attività necessarie per soddisfare i requisiti indicati dal CAD 
al supporto giuridico per garantire all’Ente la compliance 
alla normativa, per giungere sino all’attività di project ma-

nagement per i progetti di informatizzazione più complessi.
In sintesi viene fornito il seguente supporto:
✔ Formazione on site tecnica e normativa
✔ Redazione Manuale di Gestione Documentale
✔ Analisi e revisione dei procedimenti in digitale
✔ Conservazione Digitale
✔ Digitalizzazione documentale
✔ Implementazione applicativi/servizi (Maggioli)
✔ Nuovi applicativi/servizi (Maggioli)
✔ Project Management.

SERVIZIO “DIGITAL SUPPORT”

Il Gruppo Maggioli ha realizzato una serie di servizi che hanno l’obiettivo 
di affiancare il Responsabile per la Transizione Digitale in tutte le 
attività previste obbligatoriamente dal Codice della Amministrazione 
Digitale (art. 17 – D.Lgs n. 82/2005).



Per informazioni

Tel 0541/628474 - 0541/628528
transizionedigitale@maggioli.it
www.maggioli.it


