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Oggetto: Circolare 19.2022 – Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e 
costituzione dell’Ufficio per la transizione digitale 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, come discusso 
in seno alla seduta del Consiglio Nazionale FNOPO dell’11 e 12 marzo 2022, i DL 179/2016 e DL 217/2017 

hanno introdotto per le Pubbliche Amministrazioni la figura del Responsabile per la Transizione Digitale 

(RTD), figura dirigenziale interna a tutte le PA. Con la Circolare n. 3 del 1/10/2018, adottata dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, tutte le amministrazioni pubbliche sono state sollecitate a individuare un 

Responsabile per la transizione al digitale, preposto all’ufficio per la transizione al digitale e alla relativa 
registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it). 

Al RTD vengono richieste alte competenze in ambito tecnologico, manageriale e di informatica giuridica e 

in molti casi, negli Enti di piccole dimensioni, può coincidere la figura del Responsabile della gestione 

documentale, Responsabile per la protezione dei dati personali e Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

Secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla digitalizzazione, nella sezione 4.1 dedicata al 

Responsabile per la Transizione Digitale, vengono fissati i requisiti che deve possedere in dicando 4 criteri 

indicativi per valutare il livello di adempimento dell’art. 17 comma 1-ter: 

• iscrizione all’ordine degli ingegneri informatici; 

• laurea in informatica o equivalenti; 

• esperienza almeno quinquennale nel settore privato nel campo dell’ICT; 

• esperienza almeno quinquennale nel settore pubblico nel campo dell’ICT.  

Negli Enti di piccole dimensioni, nel quale risulta difficile trovare una figura che abbia queste caratteristiche, 

si prevede di creare un gruppo di lavoro (l’Ufficio per la Transizione Digitale) inserendo più figure a supporto 

delle competenze richieste. 

Tanto premesso, alla luce anche delle richieste espresse da diversi Ordini in seno di CN, la scrivente 

Federazione ha deciso di attivare un’indagine di mercato finalizzata a stipulare una 

convenzione con un Ufficio per la Transizione Digitale, che fornisca, distinti, un costo a carico 

della FNOPO e uno unitario a carico di ciascun OPO aderente al servizio. 

A tal fine si è a chiedere a ciascun Ordine di voler esprimere il proprio preliminare interesse all’adesione al 

servizio, entro e non oltre il 1 aprile 2022, al fine di attivare l’indagine di mercato sulla base del numero 

delle adesioni. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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