
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 753 del 03-06-2020

OGGETTO: CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD): NOMINA FIGURE
NELL'AMBITO DELL'ASPAL.

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto
2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 25/05/2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali” che, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende
anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/11 del 21/06/2016;
VISTA la propria precedente determinazione n. 3116/ASPAL dell’11/12/2019 concernente “Autorizzazione
esercizio provvisorio di bilancio per l’esercizio 2020” dell’ASPAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/71 del 18/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha
rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 3116/ASPAL
delL’11/12/2019;
VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 – Legge di Stabilità 2020;
VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 – Bilancio di previsione triennale 2020-2022;
VISTA la propria precedente determinazione n. 620/ASPAL del 29/04/2020 con la quale è stato approvato
il Progetto di Bilancio pluriennale dell’ASPAL 2020-2022;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro
”;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (per
brevità ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica,
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
Revisori dei conti;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 52/15 del 23/12/2019 recante “Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti. Art. 15, L.R. n. 9 del
17.5.2016”;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 29/22 del 31/07/2019, adottata su proposta dell’Assessore
del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, formulata in esito
all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, con la quale si è disposto di nominare
quale direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) il Dott. Massimo
Temussi;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 79 del 05/08/2019 con il quale sono state conferite al
Dott. Massimo Temussi, con decorrenza immediata, le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro (ASPAL) fino al 31/12/2019;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 52/16 del 23/12/2019 con la quale è stata disposta la proroga
al Dott. Massimo Temussi delle funzioni di Direttore generale dell’ASPAL fino al 30/06/2020;
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da
parte del Direttore generale dell’ASPAL;
VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così
come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;
VISTA la propria precedente determinazione n. 8/ASPAL del 05/01/2017 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali in seno all’ASPAL;
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VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, art. 25, lett. B) “Compiti del Direttore di servizio” ed in particolare i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e art. 13 “Strutture dell'Amministrazione regionale”, il cui
comma 8 detta disposizioni in materia di articolazioni organizzative di livello non dirigenziale;
VISTA la propria precedente determinazione n.  635 del 04/05/2020 mediante la quale sono stati conferiti
gli incarichi di unità organizzativa (settori) e gli incarichi di alta professionalità ai dipendenti indicati nei
relativi allegati;
DATO ATTO che, nel corso degli ultimi anni, il Legislatore ha introdotto importanti disposizioni in materia di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, volte a dare completa attuazione alle regole stabilite dal
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (così detto “Codice dell’amministrazione digitale” o, per abbreviazione, “CAD”);
DATO ATTO che ci si riferisce in particolare al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (“Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e
71.”), al D.P.C.M. 03 dicembre 2013 (“Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40
-bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005.”) ed al D.P.C.M. 13 novembre 2014 (“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -
bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.”);
RILEVATO

-        che obiettivo delle succitate norme, emanate tra il 2013 e il 2014, è l’attuazione della completa
digitalizzazione dell’attività della P.A., attraverso l’adozione di adeguate procedure di gestione
documentale e di conservazione sostitutiva che portino al completo switch off dalla carta al digitale per
tutti i documenti della pubblica amministrazione;
-        che una ulteriore decisiva spinta verso l’innovazione digitale arriva dalla successiva Legge 7
agosto 2015 n. 124, contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”. La legge, nota anche come “Riforma Madia”, contiene importanti deleghe
legislative in materia di digitalizzazione: in particolare, l’articolo n. 1 della Legge, intitolato “Carta della
cittadinanza digitale”, ha attribuito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti a
modificare ed integrare il CAD;
-        che tra i criteri direttivi individuati da tale delega, veniva individuata la ridefinizione delle
competenze dell’ufficio dirigenziale disciplinato dall’articolo 17 del CAD, “con la previsione della
possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell’organo politico di vertice di un responsabile
individuato nell’ambito dell’attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate
competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei
conseguenti processi di riorganizzazione” (articolo 1, comma 1, lettera n);
-        che in attuazione di detta delega, il Governo ha quindi emanato il Decreto Legislativo n. 179 del
2016, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale”, e successivamente il
Decreto Legislativo n. 217 del 2017, contenente “disposizioni integrative e correttive” al precedente
decreto. Entrambi i provvedimenti hanno, tra le altre cose, modificato in maniera sensibile l’impianto
dell’articolo 17 del CAD;

RILEVATO
-        che, alla luce di tali premesse di carattere normativo, la Direzione Generale dell’Agenzia ritiene ora
– sulla base del contesto organizzativo dettato dal vigente statuto – di procedere a nominare le “figure”
previste dal CAD, tenendo conto anche della situazione storica, cioè delle eventuali nomine già
intervenute in passato nel medesimo ambito;
-        che le figure di cui è necessario venga garantita la nomina in Agenzia, per ottemperare alle
disposizioni del CAD, sono tre e sono le seguenti:

1.      “Responsabile del protocollo informatico, della gestione documentale e degli
archivi”;
2.      “Responsabile della conservazione”;
3.      “Responsabile per la transizione digitale”;

DATO ATTO che si ritiene opportuno indicare i riferimenti normativi di ciascuna figura, esplicitandone
funzioni e caratteristiche ed indicando di conseguenza i criteri di individuazione di dette figure all’interno
dell’Agenzia:

1.      “Responsabile del protocollo informatico, della gestione documentale e degli archivi”: si tratta
della figura più “tradizionale”, nel senso che il suo primo inquadramento risale ancora all’articolo 61
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico recante “disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”). Il più recente D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (attuativo del CAD) e
recante “Regole tecniche per il protocollo informatico”, conferma ruolo e funzioni del Responsabile
in parola come previsti dall’articolo 60 del D.P.R. 445/2000, introducendo ulteriori specifiche
riportate all’articolo 4 del precitato D.P.C.M. 03/12/2013, successivamente integrate dagli articoli
nn. 11 e 12 del successivo D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Per quanto concerne l’individuazione di questa figura, è sufficiente prendere atto dell’attuale
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organizzazione già in essere presso l’Agenzia ove, in base al vigente Statuto, l’allocazione delle
funzioni relative al protocollo informatico, alla gestione documentale ed agli archivi, è posta
nell’ambito del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, all’interno del
quale insiste il Settore flussi documentali.
Si evidenzia, altresì, come sia già stato approvato, e come sia oggi vigente presso questa Agenzia,
il “Manuale per la gestione documentale”, documento obbligatorio ai sensi dell’articolo 5 del
D.P.C.M. 03/12/2013, adottato con propria precedente determinazione n. 2242/ASPAL del
26/08/2019 ed oggi applicato all’intero contesto dell’Agenzia, oltre che pubblicato sul sito internet
istituzionale, come da disposizione di Legge.
Ciò detto, si propone – con il presente provvedimento e relativamente alla figura del Responsabile
del protocollo informatico, della gestione documentale e degli archivi – di dare atto dell’assetto
organizzativo tuttora vigente nei termini sin qui esposti, incaricando altresì il “Responsabile” stesso,
di provvedere all’opera di monitoraggio, ed eventuale aggiornamento, del manuale di gestione già
in uso presso questa Agenzia;
 
2.      “Responsabile della conservazione”: venendo quindi alla figura del “Responsabile della
conservazione”, diversa da quella prevista al punto n. 1 sia sotto il profilo professionale che
organizzativo, va detto che essa è disciplinata da un secondo D.P.C.M. 03 dicembre 2013
(attuativo del CAD), recante “Misure tecniche in materia di sistema di conservazione”. Il D.P.C.M. 3
dicembre 2013 attribuisce al Responsabile della conservazione un ruolo essenziale nell’ambito
delle procedure di conservazione elettronica: Egli predispone, gestisce e controlla l’intero processo,
appone al termine del processo la propria firma elettronica qualificata e la marca temporale,
attestandone il corretto svolgimento. Il D.P.C.M. dedica al responsabile della conservazione l’intero
articolo sette, attribuendogli precisi compiti e specifiche responsabilità.
Ad oggi, non risultano, agli atti, provvedimenti di nomina della figura di cui si tratta, pur ricordando
come la funzione sia allocata, ratione materiae, nell’ambito del Servizio sistemi informativi, affari
legali, anticorruzione e controlli - Settore flussi documentali.
Ciò detto, si propone – con il presente provvedimento e relativamente alla figura del Responsabile
della conservazione – di dare atto dell’assetto organizzativo tuttora vigente nei termini sin qui
esposti, incaricando altresì il “Responsabile” stesso, di provvedere all’opera di monitoraggio, ed
eventuale aggiornamento del predetto manuale sulla gestione documentale per la parte relativa
alla conservazione dei documenti.
 
3.      “Responsabile per la transizione digitale”: questa terza figura è la più recente, in quanto
disciplinata dal nuovo articolo 17 del CAD, così come novellato ed integrato dai recenti Decreti
Legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017. Le caratteristiche di questa figura sono inoltre
approfondite anche dalla importante Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 03
del 01 ottobre 2018 (meglio nota come “Circolare Bongiorno”, dal nome dell’allora Ministro della
P.A.). Il succitato articolo 17 del CAD stabilisce espressamente che “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”. Come si
evince sia dal CAD che dalla Circolare ministeriale sopra menzionata, il Responsabile per la
transizione digitale (anche detto “RTD”) rappresenta “il punto di contatto con l’Agenzia per l’Italia
Digitale e la Presidenza del Consiglio dei ministri per le questioni connesse alla trasformazione
digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti
previsti dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione”.
L’articolo 17, comma 1-ter, del CAD, relativamente ai requisiti necessari a ricoprire l’incarico
dirigenziale in rilievo, precisa che “Il responsabile dell'ufficio (dirigenziale) di cui al comma 1 è
dotato
di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice
politico”.
A tale proposito, va evidenziato che la “Circolare Bongiorno” del 01/10/2018 precisa che “(...) Ove
sia già in corso l’incarico dirigenziale di titolare dell’ufficio per la transizione digitale, ferma restando
la naturale scadenza dell’incarico in essere, l’affidamento delle funzioni aggiuntive previste dalla
legge al dirigente responsabile di tale Ufficio avviene mediante atto interno di nomina che configura
la fattispecie dell’incarico aggiuntivo ad opera dell’organo già competente al conferimento
dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del regime di onnicomprensività”, stabilendo altresì che “(...)
Ferma restando
l’autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali
può essere congruamente rimodulata in considerazione del maggior aggravio di funzioni secondo
le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti interni”;

RILEVATO che l’Agenzia è accreditata presso l’IPA a far data dall’anno 2011 è che il Referente è la
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funzionaria amministrativa Dott.ssa Cristina Masala, dipendente di ruolo dell’Agenzia in forza presso il
Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli e Coordinatore pro-tempore del Settore
flussi documentali;
RITENUTO di dover provvedere nel merito.
DETERMINA
Art. 1) Di nominare nell’ambito dell’ASPAL, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto e
per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa integrale rinvio, le figure previste dal CAD che
risultano sino ad oggi vacanti, ovverosia:

-        Responsabile della conservazione e Responsabile del protocollo informatico, della gestione
documentale e degli archivi: Dott.ssa Cristina Masala – dipendente di ruolo in forza presso il
Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli e Coordinatore pro-tempore del
Settore flussi documenti;
 
-        Responsabile per la transizione digitale: Dott. Luca Spissu, Direttore ad interim del Servizio
sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli;

Art. 2) Di incaricare il nuovo Responsabile della conservazione e del protocollo informatico, della gestione
documentale e degli archivi, affinché ponga in essere le azioni più opportune per l’armonizzazione e
l’adattamento del “Manuale della gestione documentale”;
Art. 3) Di incaricare il nuovo Responsabile per la transizione digitale, affinché ponga in essere le azioni
conseguenti alla sua nomina e previste dalla normativa di settore;
Art. 4) Di dare comunicazione e diffusione del contenuto della presente determinazione ai vari Servizi ed
Uffici territoriali dell’Agenzia, nonché pubblicazione sull’intranet aziendale;
Art. 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia, nell’apposita sezione “
Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 livello “Altri contenuti”, sottosezione 2 livello “Accessibilità e
Catalogo di dati, metadati e banche dati”;
Art. 6) Di provvedere all’aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti dell’IPA con l’indicazione delle
predette figure le cui funzioni sono allocate, ratione materiae, nell’ambito del Servizio sistemi informativi,
affari legali, anticorruzione e controlli;
Art. 7) Di trasmettere la presente Determinazione all’Organismo indipendente di valutazione,
all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché al
Collegio dei Revisori dell’ASPAL.
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Visto
Del direttore del DIREZIONE GENERALE

F.to DOTT. MASSIMO TEMUSSI
 
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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