
 

COMUNE DI VOBARNO 
Provincia di Brescia 

 

 

Decreto n. 10 in data 23/06/2022  

 

Oggetto : NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE DELLA TRANSIZIONE AL 

DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

(CAD) D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82   

 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179/2016 e n. 217/2017; 

Atteso che l’art.  17, comma 1 del CAD, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta 

ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, 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” nominando un Responsabile per la 

Transizione al Digitale (RTD); 

Effettuata una valutazione delle varie figure professionali presenti nell'ente e ritenuto, per evitare 

frammentazioni di mansioni, di individuare quale Responsabile per la Transizione al Digitale 

(RTD) per il comune di Vobarno il Responsabile pro tempore dell’ Area Amministrativa-Servizi 

generali del Comune di Vobarno, dr. ANDREA BODEI il quale, nell'esercizio delle funzioni 

previste dalle succitate norme di riferimento si avvarrà della collaborazione del personale 

dipendente in dotazione alla propria area e del responsabile comunale preposto alla supervisione del 

sistema informativo comunale e del c.e.d. (centro elaborazione dati); 

DECRETA 

1. di nominare il dr. ANDREA BODEI, attuale Responsabile dell'Area Amministrativa/servizi 

generali, quale Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) per il comune di Vobarno 

ai sensi dell’art. 17 comma 1 del CAD, il quale nell'esercizio delle funzioni previste dalle 

norme di riferimento si avvarrà della collaborazione del personale dipendente in dotazione 

alla propria area e del responsabile comunale preposto alla supervisione del sistema 

informativo comunale e del c.e.d. (centro elaborazione dati); 

2. di dare atto che la nomina di cui al presente decreto ha decorrenza immediata; 

3. di inviare copia del presente provvedimento agli uffici interessati; 

4. di dare notizia del presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 

  

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 23/06/2022  

 

Sindaco  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


