UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 13/05/2022
IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO –
BONIFICA
OGGETTO:

ATTO ORGANIZZATIVO DI INDIVIDUAZIONE DEL TEAM OPEN DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che si rende necessario dare attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.
82/2005 e successive modifiche e integrazioni, e ai Piani triennali nazionali per l’Informatica (PT) redatto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
VISTI i Piani triennali per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 e 2019-2021 approvati,
rispettivamente, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017 e del 21 febbraio 2019;
Dato atto che il PT 2020-2022 è stato redatto:
- da Agid congiuntamente con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
- avendo a riferimento gli indirizzi e gli obiettivi della Strategia per la crescita digitale 2014-2020 approvata dal
Governo il 3 marzo 2015 e dalla Commissione europea il 18 ottobre 2016 nel rispetto dell’Accordo di
partenariato 2014-2020;
- declinando gli elementi tecnici abilitanti definiti nel Modello strategico di evoluzione del sistema informativo
della Pubblica amministrazione, approvato dal Comitato d’indirizzo di AgID il 4 febbraio 2016; - avendo a
riferimento la Strategia per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Paese 2025; coinvolgendo attivamente le pubbliche amministrazioni centrali e locali con incontri periodici, tavoli di lavoro,
strumenti di lavoro cooperativo, forum, iniziative di formazione/divulgazione, webinar sono stati alcune delle
modalità attraverso le quali si è concretizzata tale collaborazione;”;
Considerato che il PT 2020-2022:
tiene conto dei nuovi obiettivi fissati dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
sulla base della rilevanza strategica riconosciuta all’innovazione tecnologica per il perseguimento del
programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica
del Paese;
individua nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, attraverso
l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della
sostenibilità ambientale, nonché di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto
produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi
pubblici;
garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale
europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l’adempimento degli obblighi
internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;
Visto IL PT 2020-2022 approvato con Delibera di Giunta dell’unione dei Comuni n. 36 del 14.04.2021;
Considerato che, per dare attuazione al PT 2020-2022, l'amministrazione ha approvato il Piano Triennale per
l'informatica e la transizione al digitale dell'amministrazione (PTTD) per il triennio 2020-2022;
Dato atto che il PTTD 2020-2022 recepisce i contenuti del PT che costituisce uno strumento essenziale per
promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica italiana che deve avvenire nel contesto
del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che si propone di migliorare

l’accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, e creare un contesto
favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita
dell’economia digitale europea e della cittadinanza digitale;
Rilevato che il PTTD ha la medesima durata del PT (2020-2021-2022), essendo vincolato al recepimento dei
relativi contenuti e scadenze, e che:
per quanto concerne il 2020, le misure e le azioni previste nel PTTD sono relative alla verifica della
attuazione dei contenuti del PT;
Dato atto che, in attuazione del PTTD, va individuato il team Open data al fine di garantire l’accesso al
patrimonio informativo dell’Ente, per la conoscenza del funzionamento e dell’operato della pubblica
amministrazione;
Dato atto che:
i dati devono essere diffusi in un formato definito “aperto” (open) così da poterne garantire riutilizzo e
rielaborazione
l’articolo 50 del CAD ribadisce che i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento.
e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
tutte le attività di Open Government devono svolgersi secondo le modalità individuate dall'AgID con
le relative Linee guida.
Ritenuto che il Team Open Data vada individuato come segue:
●
●
●
●
●

Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD
Responsabile P.O. Informativi servizi informativi- CED
Responsabile P.O. della conservazione documentale
Tutti Dirigenti/Responsabili P.O.
Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e illegalità e per la trasparenza - RPCT

Dato atto che i compiti e le funzioni del Team Open data sono correlati alla identificazione e alla pubblicazione
degli Open data in relazione a quanto disposto all'art. 50 CAD secondo cui:
“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano
la fruizione
e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e
dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico. E che al comma 2. ribadisce che qualunque dato trattato da una
pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e'
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli
articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei
propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID
con le Linee guida.
Rilevato il responsabile del presente procedimento è il RTD, Dott.ssa Francesca Romagnoli;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale;
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è
tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento, nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente” e nella sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti organi di indirizzo politico”;
Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, parere di regolarità contabile in quanto non comporta
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’amministrazione;
Viste le norme di settore sull’Agenda Digitale:

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e
integrazioni;
il Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.;
Vista la delibera di Giunta n. 21 del 30/03/2022 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n.
36 del 11/05/2022;
Visto il decreto del Presidente n. 3 del 31/03/2022 con il quale nomina la sottoscritta Responsabile del
Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura, Turismo e RUP dei
procedimenti di propria competenza con validità fino al 31/12/2022;
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista la delibera di Giunta n.23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano
della Performance 1e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
DETERMINA
1.

di individuare il Team Open data come segue:

●
●
●
●
●

Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD
Responsabile P.O. Informativi servizi informativi- CED
Responsabile P.O. della conservazione documentale
Tutti Dirigenti/Responsabili P.O.
Responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e illegalità e per la trasparenza - RPCT

1.
di dare atto che il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Amministrazione Comunale.
1.
di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio
nonché
la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190
nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale,
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Provvedimenti - Provvedimenti organi di indirizzo
politico”, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso
in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga
assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo – Bonifica
Francesca Romagnoli

