




servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economici-

tà;

• al sopracitato ufficio sono attribuiti, tra gli altri, i compiti relativi al coordinamento strategi-

co dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicura-

re anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

• con deliberazione di Consiglio Unione n. 22 del 29/08/2012, i Comuni aderenti all'Unione 

Tresinaro Secchia hanno delegato la funzione del servizio informatico all'Unione che ha co-

stituito l'Ufficio S.I.A. (Servizio Informatico Associato), il quale è parte integrante dell'Uffi-

cio per la “Transizione al Digitale” presieduto dal Responsabile della Transizione al Digita-

le;

CONSIDERATO che:

• l’articolo 64-bis del CAD impone di avviare progetti di trasformazione digitale dei servizi 

per renderli accessibili in rete;

• conseguentemente, con nota del 25/10/2021 Prot. n.2168 a firma del Direttore Operativo in 

accordo con il Responsabile del S.I.A., è stato richiesto ai Comuni aderenti il supporto e la  

collaborazione di persone esperte di funzione per usufruire delle loro specifiche competenze 

a fini decisionali e di programmazione;

VISTE a tal fine le nomine pervenute dai Comuni aderenti, agli atti dell’Unione Tresinaro Secchia 

con i seguenti estremi:

N° Protocollo Data Comune

22287 03/11/2021 Baiso

22286 03/11/2021 Casalgrande

22301 03/11/2021 Castellarano

22485 05/11/2021 Rubiera

22697 08/11/2021 Scandiano

22715 08/11/2021 Viano

CONSIDERATO che, a seguito di esame delle nomine di cui sopra, questo organo esecutivo inten-

de procedere con la costituzione del “Tavolo per la Transizione al Digitale” al fine di dare impulso 

ai processi di innovazione tecnologica, in atto e in progetto;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull'Ordina-
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mento degli Uffici e dei Servizi, il parere favorevole espresso dal Direttore Operativo in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazio-

ne economico–finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge, per le motivazioni indica-

te in premessa che costituiscono parte integrante del presente Atto;

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale 

del dispositivo;

DI ISTITUIRE il “Tavolo per la Transizione al Digitale” costituito dai seguenti nominativi in rap-

presentanza dei rispettivi Comuni, coordinato dal Responsabile per la Transizione al digitale e par-

tecipato dal personale esperto del S.I.A.:

Comune Nominativo

Baiso Francesca Eboli

Casalgrande Jessica Curti
Massimo Monti
Silvia Miselli

Castellarano Agostino Toni
Massimo Zanichelli

Rubiera Angela Ficarelli

Scandiano Matteo Nasi

Viano Cristina Ghidoni

DI PRECISARE che in caso di necessità, i nominativi eventualmente decaduti, saranno sostituiti 

con provvedimento del Dirigente competente o della Direzione;

DI INDIVIDUARE nelle priorità d'azione l'aggiornamento della Roadmap, di cui alla propria pre-

cedente Deliberazione n. 12 del 15/02/2021, alla luce della definizione delle strategie rinnovate di 

Agenda Digitale Locale;

DI TRASMETTERE il presente Atto al Direttore Operativo e al S.I.A. per gli adempimenti di pro-

pria competenza;
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SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di avviare quanto prima la trasformazione digitale dei propri servizi;  con 

voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, la Giunta dell'Unione dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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