
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

Decreto n° 7 del 28/12/2017

Oggetto: NOMINA  DEL  DIFENSORE  CIVICO  PER  IL  DIGITALE  DEL  COMUNE  DI  
SPRESIANO  DI  CUI  ALL'ART.  17  DEL CODICE  DELL’AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE.

IL SINDACO
 
 
VISTO  l’articolo 97,  comma 4 lettera d),  del  d. lgs.  267/00 e s.  m. e i.  che prevede che  il  Segretario  
comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 

PREMESSO CHE:
• il  Codice  dell’amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  d.lgs.  82/2005  e  s.  m.  e  i.  è  stato 

ulteriormente ampiamente modificato dal d.lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124 del 7 
agosto 2015 di riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia);

• il nuovo Codice Amministrazione Digitale (cd. CAD 3.0) e le regole tecniche previste dall’art. 71 del 
Codice che devono essere adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la  
pubblica amministrazione, su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale, di concerto con altri Soggetti  
Istituzionali  e sentita la Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali   e il  Garante per la 
protezione dati personali, costituiscono lo strumento operativo per rendere finalmente attuabile “la 
transizione alla modalità operativa digitale”  espressamente richiamata dall’art. 1, c.1 lett. n) della l.  
124/2015 e dall’art. 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016.

• la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione sono 
finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili  
e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità al fine di garantire ai cittadini e alle  
imprese il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale  
riducendo la necessità dell’acceso fisico agli uffici pubblici, come previsto dall’art. 1 rubricato “ Carta 
della cittadinanza digitale “ della legge 124/2015 “ Deleghe al Governo in materia di organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche “.      

CONSIDERATO che  l’art.  17, al comma 1-quater del CAD, prevede che: “Le pubbliche amministrazioni,  
fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un  
difensore  civico per  il  digitale  in  possesso di  adeguati  requisiti  di  terzietà,  autonomia  e  imparzialità.  Al  
difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione  
del  presente  Codice  e  di  ogni  altra  norma in  materia  di  digitalizzazione  ed  innovazione  della  pubblica  
amministrazione.  Se  tali  segnalazioni  sono  fondate,  il  difensore  civico  per  il  digitale  invita  l’ufficio  
responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta  
giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”

RILEVATO che il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Viviani, è figura in possesso di adeguati requisiti di  
terzietà, autonomia e imparzialità, come richiesto dall’art. 17 del CAD vigente al quale affidare il ruolo di 
Difensore Civico per il Digitale;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio comunale;

tutto ciò premesso

DECRETA

- di individuare il Segretario Generale,  dott.ssa Antonella Viviani, quale Difensore Civico per il Digitale, ai  
sensi  dell'art.  17  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  quale  soggetto  in  possesso  di  adeguati 
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requisiti di terzierà, autonomia e imparzialità cui chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad 
ogni presunta violazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e di  ogni altra norma in materia di  
digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione;

- di dare atto che tale nomina non comporta spesa a carico del Bilancio Comunale;

- di  provvedere alla  pubblicazione  del presente provvedimento di  nomina,  di  darne evidenza sul  sito 
internet del Comune e di pubblicarlo altresì nell’ambito della Sezione “Amministrazione trasparente”;

Del presente provvedimento viene data comunicazione al Segretario Comunale.     
 

Il Sindaco
Marco Della Pietra
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