
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 04/05/2021

OGGETTO

 

 

Approvazione del Piano comunale di Transizione al Digitale per il triennio 2021 – 2023.

 

 

L'anno , il giorno quattro del mese di maggio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamati: 
– il vigente Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in 
particolare all’art. 14-bis , comma 2, lettera b); 
– i Piani triennali per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 e 2019-2021 
approvati, rispettivamente, con DPCM 31 maggio 2017 e del 21 febbraio 2019; 
– il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020 – 2022, 
approvato con DPCM 17 luglio 2020; 
 
Visto che la strategia generale del Piano triennale per l’Informatica nella pubblica 
amministrazione 2020 – 2022 prevede di: 

 favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini 
e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che 
costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese; 

 promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la 
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto 
della sostenibilità ambientale; 

 contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo 
italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione 
nell’ambito dei servizi pubblici; 

 
Richiamati inoltre: 
– il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, nella cui sezione strategica ricorrono 
più volte i termini “digitalizzazione”, “dematerializzazione”, “basta fogli” , “tutto online” e, in 
particolare alla missione 1, programma 8 “Redigere e attuare progressivamente un piano 
comunale di transizione al digitale, in linea con il Piano Triennale dell'Informatica nella PA 
di Agenzia per l'Italia Digitale, per supportare gli uffici a utilizzare diffusamente le 
piattaforme abilitanti, migrare in Cloud il data center fisico esistente, digitalizzare i processi 
interni, erogare servizi online a cittadini, associazioni, professionisti e imprese”; 
– il Piano degli Obiettivi 2021, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 
gennaio 2021 e coordinato con le misure organizzative del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di cui alla delibera della Giunta 
Comunale n. 53 del 30 marzo 2021, ove sono presenti obiettivi strategici e operativi per la 
transizione al digitale e uno specifico obiettivo operativo assegnato ad ogni Unità 
Operativa di Settore e Unità Organizzativa Autonoma in materia di prevenzione della 
corruzione, trasparenza, tutela dei dati personali e transizione al digitale; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 119 del 11 febbraio 2021 è stato dato 
avvio ad un percorso formativo per i Dirigenti / Responsabili di Unità Organizzativa 
Autonoma per approfondire la conoscenza del Piano triennale per l’Informatica nella 
pubblica amministrazione 2020 – 2022, contestualizzare il complesso della azioni ivi 
previste e migliorare la correlazione fra gli strumenti di programmazione dell’Ente; 
 
Preso atto che il Responsabile per la Transizione al Digitale, nominato con Decreto 
sindacale n. 59 del 12 settembre 2019, a conclusione di tali attività condivise con i 
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Dirigenti / Responsabili di UOA, Sindaco e Assessori, ha predisposto il Piano Comunale di 
Transizione al Digitale per il triennio 2021 – 2023, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Dato atto altresì della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e quello favorevole di regolarità contabile 
espressi dal Dirigente del Settore 3 – Risorse Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 

 
per le ragioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare il Piano comunale di Transizione al Digitale per il triennio 2021 – 2023, 
sottoscritto in forma digitale dal Responsabile per la Transizione al Digitale e allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
2. di inviare copia della presente deliberazione ai Dirigenti, ai Responsabili di Unità 
Organizzativa Autonoma e ai Titolari di Posizione Organizzativa Responsabili di Unità 
Operative; 
 
3. di affidare ai Dirigenti, ai Responsabili di Unità Organizzativa Autonoma, al 
Responsabile per la Transizione al Digitale, ai Titolari di Posizione Organizzativa 
Responsabili di Unità Operative la concreta realizzazione delle azioni e degli interventi 
previsti nel piano; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente in Provvedimenti / Provvedimenti degli Organi e in 
Altri contenuti / Dati ulteriori sotto una nova voce “Transizione al digitale”; 
 
5. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge n. 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la Dott.ssa Giovanna Donnini, Responsabile della U.O. 3.4. 
Innovazione e Sistemi Informatici; 
 
4. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


