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Oggetto: Transizione Digitale - individuazione del Responsabile per I'Università degli
Studi diTrieste
IL DIRETTORE GENERALE

il D.Lgs 7 mazo 2005, n 82 con il quale è stato istituito il "Codice

VISTO

d e I l' am m i n i strazione d ig

PREMESSO

CONSIDERATO

ital e"

;

che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente
la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, econom icità, im pazial ità, traspa renza, sem pl ificazione e
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei
cittadini e delle imprese;
che le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
l'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in virtù del
le amministrazioni individuano il Responsabile della
transizione digitale a cui competono le attività e i processi
organizzalivi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e

VISTO

quale

di qualità;

TENUTO CONTO

che il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra
le principali funzioni quella di garantire operativamente la

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione,
coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e
nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con
i

cittadini
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RICHIAMATO

il Regolamento
Trieste;

CONSIDERATO

che la Sig.ra Gabriella Staraz, attuale Responsabile del Settore
Sistemi lnformativi, possiede le competenze professionali per

di Organizzazione

dell'Università degli Studi di

l'esplicazione delle attività da svolgere;
la disponibilità dell'interessata

Acquisita

INDIVIDUA

la

del Settore Sistemi lnformativi, quale
per
la transizione digitale di Ateneo, dalla data della presente nota sino a
Responsabile
contraria disposizione.
Trieste,
o GEl'l, 2020

Sig.ra Gabriella Staraz, Responsabile
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