ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 19/03/2021
OGGETTO: Nomina del RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD).
Il Consiglio Direttivo
- IN OTTEMPERANZA al D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD – Codice di Amministrazione Digitale),
il quale all’art. 17 impone la nomina di un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) a tutte
le Pubbliche Amministrazioni, nonché, vista la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione, la quale contiene alcune indicazioni relative alle funzioni, alla collocazione
organizzativa e al processo di nomina del RTD;
- VISTO, in particolare, che, a norma dell’art.17 citato, il RTD può essere preposto ad un ufficio
dirigenziale di livello generale (amministrazioni dello Stato) o non generale (altre amministrazioni) e
che la Circolare n. 3/2018 ha integrato la previsione del CAD stabilendo che, laddove non siano
previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione elencate dall’art.17 citato possano essere
affidate ad un dipendente in posizione apicale, o in alternativa, a un titolare di posizione
organizzativa;
- PRECISANDO, in ogni caso, che il RTD deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche,
di informatica giuridica e manageriali;
- VALUTATA negativamente la possibilità di nomina per tale incarico di un dipendente dell’Ordine,
stante l’assenza di ruoli apicali fra gli stessi e comunque la mancanza di soggetti con le necessarie
competenze;
- VISTA l’urgenza di essere a norma con la nomina del RTD, viene individuato il Dott. ANTONIO
ASTUTI, Consigliere dell’Ordine, come soggetto avente le qualifiche per svolgere il ruolo di
Responsabile per la Transizione al Digitale;
all’unanimità delibera
1. di nominare il Dott. ANTONIO ASTUTI Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) di
questo Ordine, a titolo non oneroso, disponendo in particolare la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ordine nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. di dare atto che il Dott. ANTONIO ASTUTI, come preventivamente interpellato, dichiara di
accettare l’incarico sottoscrivendo la presente per accettazione.
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