
 
 

   
 

RTD ovvero: il Responsabile per la 
Transizione al Digitale nella PA 
La figura strategica per ogni Amministrazione Pubblica che intende riuscire a dare 

risposte ai cittadini del e nel secondo millennio.  

 

Presentazione 
È ancora lecito parlare di digitalizzazione in termini di innovazione? 

La transizione al digitale, che ha già investito a diversi livelli la società, stenta invece a concretizzarsi 

quando parliamo di pubblica amministrazione. 

La “digitalizzazione” che abbiamo finora sperimentato si è purtroppo concretizzata nel mero acquisto 

di strumenti informatici.  

Il vero cambiamento che ancora non è stato affrontato è quello organizzativo e culturale. Un 

cambiamento che di certo non può avvenire dall’oggi per il domani, con l’acquisto di qualche pc nuovo, 

ma che richiede tempo, forte impegno e sicuramente anche una certa dose di “fatica”. Non per nulla 

è chiamata transizione! 

Questa transizione, al di là degli strumenti, deve coinvolgere in primis le persone, che devono rivedere 

il proprio modo di lavorare e rinforzare le proprie competenze, e le organizzazioni, che devono 

eliminare le vecchie abitudini e strutturare nuovi processi di lavoro, più efficienti e snelli, che sfruttino 

a pieno le opportunità offerte dal digitale. 

Il legislatore nazionale ha ben inteso la natura di questo percorso, e ha previsto nelle PA una figura 

fondamentale per la riuscita di questa sfida: Il responsabile per la transizione digitale (RTD).  

Con l’art.17 del CAD, si stabilisce infatti che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare 

ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli 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 al Digitale (RTD). 

Tutt’ora nella nostra regione solo pochi comuni hanno proceduto alla nomina. Questo fenomeno è 

sicuramente dovuto a due fattori: il RTD è una figura nuova nel panorama comunale, con un mix di 

competenze varie che spesso le amministrazioni non possiedono al proprio interno, specialmente nel 

caso dei piccoli comuni (che sono la gran parte nella nostra Regione). Inoltre, vista l’attuale situazione 

dei comuni del FVG, con piante organiche ridotte e un crescente numero di pensionamenti, risulta 

difficile per gli enti riuscire a individuare e a reperire risorse adatte a ricoprire questo ruolo.  

L’appuntamento con il futuro però non può più essere rimandato! 

L’obiettivo del documento che segue è di descrivere le attività che ANCI FVG e ComPA FVG vogliono 

offrire agli enti locali che si trovano in questo contesto di difficoltà. Tramite queste attività si 

vogliono supportare le amministrazioni a identificare e nominare il RTD e accompagnare con un 

percorso formativo l’azione strategica che questa figura è chiamata a portare avanti per dare 

concretezza alla PA digitale. 



 
 

   
 

 

PERCORSO FORMATIVO PER RTD 
 

Destinatari 
• RTD nominati e potenziali RTD 

 

Finalità 
• Incentivare la transizione al digitale nei comuni del FVG come leva strategica per l’economia 

post-pandemia! 

• Allargare la comunità dei Responsabili per la Transizione Digitale dei comuni del FVG 

• Agevolare la condivisione di buone pratiche e la co-progettazione di nuove soluzioni e servizi, 

favorendo economie di scala e assicurando il corretto coinvolgimento dei territori.  

• Elevare il livello delle competenze digitali del personale degli EELL 

 

Obiettivi 
Sviluppare le competenze manageriali, ed in particolare: 

• Esercitare con consapevolezza il proprio ruolo nell’ente 

• Definire un piano di governance del digitale per il proprio ente 

• Analizzare i processi del proprio ente (utilizzando strumenti di Business Analysis/Business 

Case) e gestire il cambiamento; 

• Coordinare le attività dei progetti di transizione al digitale (project manager) 

• Promuovere l’introduzione di innovazioni tecnologiche digitale per erogare servizi migliori per 

i cittadini e le attività economiche del territorio; 

Sviluppare le competenze relazionali, ed in particolare: 

• Coinvolgere gli amministratori nel processo di transizione al digitale 

• Conoscere e gestire i rapporti con gli enti coinvolti nella transizione al digitale (Regione, 

Dipartimento Transizione al Digitale, AGID, ANCI); 

• Promuovere il coinvolgimento degli stakeholder nel co-design dei nuovi servizi digitale 

Sviluppare le competenze tecniche (giuridiche ed informatiche): 

• Conoscere il trend tecnologico 

• Valutare le caratteristiche delle offerte di strumenti tecnologici in relazione all’esigenza 

• Conoscere e gestire le forme di procurement delle soluzioni e gestire il rapporto con i fornitori 

• Identificare il fabbisogno tecnologico dell’organizzazione 

• Collaborare nella gestione del rischio cybernetico  

• Conoscere la normativa di settore a livello europeo, nazionale e locale. 

 

Struttura e modalità di erogazione del percorso 
 

Il percorso è strutturato con logica di accompagnamento formativo. Gli elementi di introduzione 

generale, fondamentali e necessari per assumere e svolgere consapevolmente e con professionalità il 

ruolo del RTD, sono strumentali allo sviluppo del progetto di transizione dell’ente.  



 
 

   
 

Al percorso introduttivo iniziale, seguirà una alternanza tra gli incontri di approfondimento delle 

competenze manageriali e quelli che affronteranno temi di carattere tecnico, oltre ad alcune attività 

laboratoriali. 

Il percorso è quindi strutturato in 5 moduli: 

• Modulo introduttivo 

• Modulo competenze manageriali 

• Modulo competenze tecniche 

• Modulo opportunità del sistema Regione-Insiel – EELL 

• Modulo laboratori di attuazione della transizione digitale 

 
I momenti formativi rappresentano l’occasione per approfondire concetti teorici, mentre i laboratori 

saranno momento di approfondimento ed interscambio su alcuni temi specifici. Verrà promosso un 

percorso di condivisione, in particolare sulle modalità di gestione dell’ufficio RTD e sugli strumenti di 

programmazione che gli sono propri, incentivando il confronto su difficoltà incontrate e possibili 

soluzioni o alternative da attivare per superarle o prevenirle. 

Gli incontri si terranno on-line tramite la piattaforma zoom, avranno durata di due ore giornaliere e 

saranno distribuiti tra febbraio e novembre 2022. 

Saranno anche organizzate delle presentazioni da parte di Insiel-Sideg sui temi dei servizi offerti in 

ambito ICT regionale. 

  



 
 

   
 

 

Introduzione al Percorso (8 h) 
• Introduzione al percorso (2 h) 

- Presentazione percorso e presentazione partecipanti 

- Testimonianza RTD (Malandrino)  

• Il ruolo del RTD, Le competenze e le responsabilità del RTD 2 h (Coppola) 

• Il quadro normativo di riferimento 2 h (Coppola) 

• Governance digitale e percorso di transizione al digitale: gestire le relazioni e programmare la 

transizione digitale 2h (Vianello) 

 

Formare le competenze manageriali (22 h) 
• Gestire un progetto: elementi di project management e laboratorio 8h (Savino +Diracca)  

• Processi e servizi: ripensare l’organizzazione e i servizi con logica digitale 8h (Savino + Diracca) 

• Elementi di Leadership e change management 6h (Minisini) 

 

Formare le competenze tecniche ( 18h) 
• La dematerializzazione del documentale 4h (Vianello)  

• Cybersecurity (4h Miculan) 

• Sicurezza dei dati (4h Bottasini) 

• Il cloud – 2h (Della Mea) 

• E procurement – riuso – open source (2 ore - Coppola) 

• Opendata (2h Coppola Pizzoni) 

 

Temi declinazione territoriale Insiel-Sideg: 4h 
• Il SIIR e l’ambito del Sistema Informativo delle Autonomie Locali 2 h (Moratto) 

• Servizi online (1h -Taranto) 

• Servizi per la sicurezza informatica (1h – Mezzina) 

 

Laboratorio su: (8h) 
• Piano triennale dell’ente (Vianello - 2h) 

• Manuale di gestione documentale ( 4h Vianello+Infocert) 

• Gestione associata (2 h Vianello + Morocutti) 

 

TOTALE :  60 h 



 
 

Piano formativo “Responsabile per la Transizione al Digitale nella PA” 

Profilo docenti 
Paolo Coppola: Professore associato presso l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze 

Matematiche, Informatiche e Fisiche 

Marino Miculan Professore associato di Informatica - Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze 

Matematiche, Informatiche e Fisiche – coordinatore del gruppo Cybersecurity 

Vincenzo Della Mea Professore associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni; docente di Informatica 

Medica e Tecnologie Web per il Cloud - Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Matematiche, 

Informatiche e Fisiche 

Michele Vianello: Esperto formatore e consulente per supporto alla “trasformazione digitale” e 

l’”organizzazione della trasparenza” nella PA 

Marta Gaia Castellan: esperta di archivistica e gestione documentale di Infocert spa 

Giuseppe Bottasini: DPO ed esperto di protezione dei dati e GDPR 

Stefano Minisini: Psicologo formatore Senior Management e leadership 

Lamberto Savino: Esperto Formatore Organizzazione, processi, project management 

Luca Diracca: Matematico, analista di sistemi, esperto formatore sistemi, organizzazione e processi 

Luca Moratto: Direttore del Servizio SIDEG della Regione 

Paolo Agati: Funzionario del Servizio SIDEG della Regione, responsabile delle attività legate agli Enti Locali 

Diego Mezzina: Insiel, Divisione Servizio Clienti, Sicurezza ICT & Privacy 

 

  



 
 

Piano formativo “Responsabile per la Transizione al Digitale nella PA” 

Calendario 

Titolo Docente Durata Data e ora 

Introduzione al percorso Coordinatori  2 h 7 febbraio - 15/17 

Il ruolo del RTD, Le competenze e le 
responsabilità del RTD  

Coppola 2 h 14 febbraio - 15/17 

Il quadro normativo di riferimento  Coppola 2 h 21 febbraio – 15/17 

Governance digitale e percorso di transizione al 
digitale: gestire le relazioni e programmare la 
transizione digitale  

Vianello 2 h 28 febbraio – 15/17 

Piano triennale dell’ente  Vianello 2 h 7 marzo - 15/17 

Il SIIR e l’ambito del Sistema Informativo delle 
Autonomie Locali  

Agati/Moratto 2 h 14 marzo – 15/17 

La dematerializzazione del documentale  Vianello 2 h 21 marzo – 15/17 

La dematerializzazione del documentale  Vianello 2 h 28 marzo – 15/17 

Manuale di gestione documentale  Vianello+Castellan 2 h 4 aprile - 15/17 

Manuale di gestione documentale Vianello+Castellan 2 h 11 aprile – 15/17 

Gestire un progetto: elementi di project 
management e laboratorio  

Savino+Diracca 2 h 19 aprile – 15/17 

Gestire un progetto: elementi di project 
management e laboratorio 

Savino+Diracca 2 h 26 aprile – 15/17 

Gestire un progetto: elementi di project 
management e laboratorio 

Savino+Diracca 2 h 2 maggio - 15/17 

Gestire un progetto: elementi di project 
management e laboratorio 

Savino+Diracca 2 h 9 maggio – 15/17 

Cybersecurity  Miculan  2 h 16 maggio – 15/17 

Cybersecurity Miculan  2 h 23 maggio – 15/17 

Processi e servizi: ripensare l’organizzazione e i 
servizi con logica digitale  

Savino + Diracca 2 h 30 maggio – 15/17 

Processi e servizi: ripensare l’organizzazione e i 
servizi con logica digitale 

Savino + Diracca 2 h 6 giugno - 15/17  

Processi e servizi: ripensare l’organizzazione e i 
servizi con logica digitale 

Savino + Diracca 2 h 20 giugno – 15/17 

Processi e servizi: ripensare l’organizzazione e i 
servizi con logica digitale 

Savino + Diracca 2 h 24 giugno – 15/17 

Sicurezza dei dati  Bottasini 2 h 27 giugno – 15/17 

Sicurezza dei dati Bottasini 2 h 4 luglio - 15/17 

Elementi di Leadership e change management  Minisini 2 h 19 settembre - 15/17 

Elementi di Leadership e change management  Minisini 2 h 26 settembre – 15/17 

Elementi di Leadership e change management  Minisini 2 h 3 ottobre - 15/17 

Gestione associata  Vianello+Morocutti 2 h  10 ottobre – 15/17 

Il cloud  Della Mea 2 h 17 ottobre – 15/17 

Servizi online – servizi per sicurezza  Taranto-Mezzina 2 h 24 ottobre – 15/17 

E procurement – riuso – open source  Coppola 2 h 31 ottobre – 15/17 

Opendata  Coppola+Pizzoni 2 h 7 novembre - 15/17 
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