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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 (i risultati annuali del Desi dipingono un quadro di certo 

non confortante), nonostante sia ormai oggetto d’attenzione (e di sforzi) da diverso tempo. 

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

di strumenti informatici. Quanto abbiamo ottenuto è la proliferazione di piattaforme settoriali, 

eterogenee per provenienza e per impostazione, che non comunicano le une con le altre, spesso mal 

utilizzate o addirittura abbandonate. A testimonianza del fatto che la tecnologia, per quanto avanzata 

e sorprendente, non basti da sola trasformare i nostri enti in PA digitali. 

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). 

Visto lo scarso numero di nomine di queste figure, con la circolare n°3 del 1° ottobre 2018 il ministro 

per la Pubblica amministrazione ha voluto sollecitare tutte le amministrazioni pubbliche a individuare 

al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). Tutt’ora nella nostra regione solo 

una parte degli enti (in particolare i comuni) ha 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 digitale però non può più essere rimandato! 
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PERCORSO FORMATIVO PER RTD 

 

A chi è rivolto? 

Possono partecipare al percorso RTD già nominati ma anche potenziali, ossia persone individuate 

dalla propria amministrazione come possibili RTD, ma che ancora non sono stati nominati 

 

Quali risultati vogliamo ottenere? 

1. Rafforzare le competenze tecniche (informatiche e giuridiche), manageriali e relazionali dei 

partecipanti, per metterli nelle migliori condizioni di concretizzare la transizione al digitale nei 

propri comuni. 

2. Far sviluppare a ciascun RTD delle progettualità specifiche per il proprio ente, che saranno 

concretizzate dal RTD con il supporto e l’accompagnamento di un team di esperti 

Come lavoreremo? 

Verranno utilizzate diverse modalità didattiche, (ovviamente nella prima fase saranno preferite le 

modalità a distanza): 

• Lezioni on-line 

• Lezioni on-line registrate (formazione asincrona) 

• Laboratori on-line 

• Incontri in presenza 

• Affiancamenti individuali per project coaching 

• Tramite una web-community 

• Visite didattiche  

Durata 

Il percorso inizia il 18 maggio e avrà una durata di 90h. Sarà distribuito con una frequenza di circa 12h 

al mese. 

 

Com’è strutturato il percorso? 

Il percorso prevederà incontri riconducibili a due tipologie: 

• attività di formazione generale delle competenze degli RTD (indicati in blu) 

• attività laboratoriali e di supporto formativo al fine di progettare e gestire al meglio le attività 

di transizione al digitale di ciascun ente (indicate in arancione) 

Il seguente schema rappresenta le tematiche e la strutturazione del percorso: 
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Maggio 2020 

Dicembre 2020 
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Modalità  

Il percorso è strutturato con logica di accompagnamento formativo. Gli elementi teorici, 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. I partecipanti pertanto saranno chiamati e accompagnati 

nella definizione di un proprio progetto di cui saranno “project managers” all’interno del loro ente. 

I momenti formativi rappresentano pertanto l’occasione per approfondire concetti teorici e nel contempo 

essere momento di monitoraggio dell’andamento del progetto. Verranno analizzate le difficoltà incontrate e 

promosso un confronto sulle possibili soluzioni o alternative da attivare per superarle o prevenirle. 

Se le norme lo consentiranno, saranno organizzate delle visite didattiche a partecipazione volontaria a DC 

Insiel, NOC e servizi infrastrutturali, e altre strutture o enti di interesse per la figura del RTD. 

 

Profilo docenti 

- Michele Melchionda: Responsabile della transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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

Matematiche, Informatiche e Fisiche 

- David D’Agostini: Professore incaricato 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 

- 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 

- Gabriella Taddeo: Insiel, Divisione Servizio Clienti, Insiel Digital Academy 

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


