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Prot. n. 1327/2018                                                                                                Roma, 23 aprile 2018 

 

Circolare n. 26/2018 

 

 

Agli Ordini TSRM-PSTRP 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro transizione digitale Ordini. 

 

Gentili Presidenti, 

 

a seguito di quanto deciso nel Consiglio nazionale del 23-24 marzo scorso, con la presente siamo a 

richiedervi l’indicazione di un candidato per la costituzione del gruppo di lavoro nazionale relativo 

all’implementazione delle idonee procedure e degli idonei strumenti volti alla transizione digitale 

degli Ordini. 

 

La finalità del gruppo di lavoro sarà quella di redigere un documento di indirizzo che contenga 

tutti i requisiti ritenuti necessari per la corretta gestione informatica delle attività amministrative, 

andando quindi a creare uno strumento flessibile e altamente adattabile alle esigenze degli Ordini. 

Inoltre, il gruppo di lavoro dovrà individuare gli accorgimenti tecnici volti a diminuire il più possibile 

l’impatto organizzativo delle normative in merito agli adempimenti amministrativi e burocratici.  

 

Visto quanto sopra chiediamo che la candidatura da parte dell’Ordine di un soggetto ritenuto 

idoneo venga accompagnata da un CV, i contenuti del quale dovranno testimoniare una conoscenza 

approfondita e una spiccata propensione allo strumento informatico. Il candidato potrà essere 

individuato tra i componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine. 

 

Il gruppo di lavoro verrà coordinato dal Responsabile della transizione Digitale della 

Federazione nazionale e lavorerà sotto la diretta supervisione del Segretario e del Tesoriere nazionale. 

 

Le candidature dovranno pervenire alla scrivente a mezzo PEC, entro e non oltre il 15 maggio 

2018. Il gruppo di lavoro nazionale lavorerà adottando strumenti tecnologici volti al limitare il più 

possibile gli spostamenti, il documento finale dovrà essere redatto entro il mese di settembre 2018. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli Ordini devono procedere alla nomina, a mezzo 

Delibera, del Responsabile della Transizione Digitale, così come previsto dal Dlgs 13 dicembre 2017, 

n. 217 ovvero potranno indicare alla Federazione nazionale la volontà, sempre con Delibera, di 

nominare in forma consociata il Responsabile della Transizione Digitale individuato dalla 

Federazione nazionale: “Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche 

amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui 

al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile 
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per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile 

dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente”. 

(Decreto correttivo 2017, art. 17, comma 1-septies, 1-sexies). [delibera Federazione – fac-simile 

delibera nomina in forma consociata]. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

           Il Segretario                                   Il Tesoriere                                         Il Presidente 

          Barbara Pelos                                Teresa Calandra                                    Alessandro Beux
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