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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDTITA DEL 10 FEBBRAIO 2021

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di febbraio, in Reggio Calabria, presso la Sala Formazione

della Cone d' Appello di Reggio Calabria, ir Piezza Castello, si è riunito alle ore 15:00 il

Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria, composto da:
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Infantino 

Rosario Maria Presidente PRESENTE

Aw.
lQuattrone 

Giuseppina Segretario PRESENTE

[arino 
Giuseppe Tesoriere ASSENTE

Aw.
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Umberto

Aw.
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Consigliere PRESENTE

Avv. pizzintino Antonino Consigliere ASSENTE

Aw. neo Attilio Consigliere PRESENTE

dalle ore 15.28

Aw. procè Claudio A. Consigliere PRTSENTE

Aw.
lCusumano 

Saveria Consigliere ASSENTE

Aw.
flia 

Alessandro Consigliere PRESENTE

Aw. pansemi Antonino Consigliere ASSENTE
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Emanuele Consigliere
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fatt 

naot valerio Consigliere Presente dalle

ore 16.06

ASSENTE

Aw.
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Maria Cristina Consigliere ASSENTE
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Amalia Marruela PRESENTE

Aw.
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Antonietta Consigliere ASSENTE
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Natale PRESENTE
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§tez 

felce Oomenico Consigliere PRESENTE

Aw. parra Natascia Consigliere PRESENTE

Aw. ptilo Maria Rita Consigliere ASSENTE
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0missis

Nomina Responsabile per la Transizione Digitale;

ll Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Reggio Calabria,

in ottemperanza al D.1.7 marzo 2005, n.82 (CAD), il quale all'art. 17 impone la nomina di un

Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) a tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché,

vista la Circolare n.3/2OL8 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale contiene alcune

indicazioni relative alle funzioni, alla collocazione organizzativa e al processo di nomina del RTD;

Visto, in particolare, che a norma dell'art. 17 citato, il RTD può essere preposto ad un ufficio

dirigenziale di livello generale (amministrazioni dello Stato) o non generale (altre amministrazioni),

e che la Circolare n. 3/2OLB ha integrato la previsione del CAD, stabilendo che, laddove non siano

previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione al digitale elencate dall'art. 17 citato

possano essere affidate a un dipendente in posizione apicale, o in alternativa, a un titolare di

posizione organizzativa. Precisando, in ogni caso, che il RTD deve essere dotato di adeguate

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali;

Valutata negativamente la possibilità di nomina per tale incarico per uno dei componenti di questo

COA, per la mancanza delle specifiche competenze richieste da parte dei suoi membri, ed altresì

valutata negativamente la possibilità di nomina di un dipendente dell'Ordine, stante l'assenza di

ruoli apicali fra gli stessi e comunque la mancanza di soggetti con le necessarie competenze;

Esaminate le domande presentate, la documentazione allegata ed i preventivi,

Tutto ciò premesso, il COA

DETIBERA

di nominare l'Aw. luca Sileni Responsabile per la Transizione al Digitale di questo Ordine,
approvando il preventivo proposto e mandando alla segreteria per le dovute comunicazioni,
disponendo in particolare la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella apposita sezione
Amministrazione Trasparente, unitamente al preventivo approvato.
E' copia conforme all'originale
Reggio Calabria tl/O2/2O21
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