
 
 

    

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il D.lgs. 1°dicembre 2009, n. 178, relativo al riordino della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, ed in particolare l’art. 2 con il quale si stabilisce che la Scuola ha lo scopo di 

“sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il  DPR  n. 70/2013 che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di seguito denominata “SNA”; 

 

VISTA la delibera del presidente della SNA n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 22 marzo 2018, registrata dalla Corte dei Conti al 

n. 998 del 10 maggio 2018, concernente l’organizzazione interna ed il funzionamento della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione; 

 

VISTO il decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 30 settembre 

2016 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Mari l’incarico di Dirigente Amministrativo della 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2016; 

 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2018, con il quale è stato conferito al Cons. Donato Leonardo l’incarico 

dirigenziale di livello generale di coordinatore dell’Ufficio affari generali e concorsi della SNA, a 

decorrere dal 1° giugno 2018; 

 

VISTO il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO in particolare l’art. 17, comma 1, del citato Codice, con il quale si stabilisce che “Le    

pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione   delle   linee strategiche per la riorganizzazione e la 

digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le linee guida. A  tal  fine, 

ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il 

numero complessivo di tali 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  Digitale (RTD); 

 

VISTA la Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

On.le Giulia Bongiorno, con la quale si sollecitano tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al 

loro interno un Ufficio Responsabile per la Transizione Digitale (RTD); 

https://www.giurdanella.it/2018/11/23/il-responsabile-per-la-transizione-digitale-nelle-p-a/


 

 

CONSIDERATO che la SNA deve provvedere alla nomina dell’Ufficio Responsabile per la 

Transizione  Digitale; 

 

RITENUTO di avere individuato come Responsabile per la Transizione Digitale l’Ufficio Affari 

generali e Concorsi, e nel suo Coordinatore protempore, Cons. Donato Leonardo, le adeguate 

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriale; 

 

 

DECRETA 

 

A decorrere dalla data del presente decreto l’Ufficio affari generali e concorsi della SNA  è individuato 

quale Responsabile per la Transizione  Digitale, con il compito di assolvere 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. 

 

Roma, 

        

Cons. Angelo Mari 

Direttore Generale 


