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Determinazione dirigenziale n.  123 del  29/12/2017 
Oggetto : Responsabile del digitale e Difensore civico per il digitale - nomina   
      

IL  SEGRETARIO GENERALE f.f. 
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 8 del 27 gennaio 2017 con la quale si è proceduto a 

confermare la macrostruttura relativa alle Aree dirigenziali e alle Aree di posizione 
organizzativa della Camera di Commercio del Molise come risultante dalla determinazione del 
Segretario Generale n. 1 del 01.01.2016; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 133 del 28/12/2016 con cui la Giunta ha deliberato di 
nominare il dr. Antonio Russo, Segretario Generale facente funzione della Camera di 
Commercio del Molise, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla nomina di nuovo Segretario 
Generale della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010  e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs  
n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;  

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 27 del 20/12/2017 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica 2017”  

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il 
Preventivo Economico per il 2017;  

- VISTA la deliberazione n. 132 del 28/12/2016, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
Budget Direzionale 2017 dell’Ente;  

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 27/01/2017 con cui è stato approvato il 
Piano della performance 2017-2019 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi 
prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017 e dei servizi o attività assegnati 
alla competenza delle diverse Aree organizzative;  

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 8 del 27 gennaio 2017 con la quale si è proceduto a 
confermare la macrostruttura relativa alle Aree dirigenziali e alle Aree di posizione 
organizzativa della Camera di Commercio del Molise come risultante dalla determinazione del 
Segretario Generale n. 1 del 01.01.2016; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 133 del 28/12/2016 con cui la Giunta ha deliberato di 
nominare il dr. Antonio Russo, Segretario Generale facente funzione della Camera di 
Commercio del Molise, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla nomina di nuovo Segretario 
Generale della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010  e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs  
n. 219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;  
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- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 27 del 20/12/2017 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica 2017”  

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il 
Preventivo Economico per il 2017;  

- VISTA la deliberazione n. 132 del 28/12/2016, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
Budget Direzionale 2017 dell’Ente;  

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 27/01/2017 con cui è stato approvato il 
Piano della performance 2017-2019 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi 
prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017 e dei servizi o attività assegnati 
alla competenza delle diverse Aree organizzative;  

- VISTO l’art. 17 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , Codice dell’Amministrazione 
digitale, il quale prevede che: 
- Le pubbliche amministrazioni dello Stato garantiscono l'attuazione delle linee strategiche 

per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione affidando ad 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.  

- Il responsabile di tale ufficio e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica 
giuridica e manageriali e risponde direttamente all'organo di vertice politico. 

-  Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, 
individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in 
possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.  

- Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse 
dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai punti 
precedenti tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un 
responsabile 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 (comma 1-sexies). 

- CONSIDERATO che pertanto la Camera di Commercio del Molise, in virtù della propria 
autonomia organizzativa, è comunque tenuta all’individuazione delle figure di cui 
all’articolo 17. 

- RILEVATO che il Segretario Generale f.f. è l’unico dirigente attualmente in servizio presso la 
Camera di Commercio del Molise; 

- RITENUTO opportuno provvedere in merito 
 

determina 
 

- di nominare il Dott. Antonio Russo, già Segretario Generale f.f. dell’Ente, Responsabile 
dell’ufficio per il digitale e difensore civico per il digitale della  Camera di Commercio del 
Molise. 
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