
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 132 del 19 settembre 2022 

 

OGGETTO: 
Contrattualizzazione dell’incarico di Responsabile per la Transizione al 

Digitale (RTD). 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), 

stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico Ufficio 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” nominando un 

Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD); 

 al succitato Uffcio sono attribuiti, tra l’altro, i compiti relativi a: 

1. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e 

fonia; 

2. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; 

3. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di 

connettività; 

4. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità; 

5. analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione 

amministrativa; 

6. progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace 

erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione 

applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di 

accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi 

informativi cooperativi; 



 
 

7. pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, 

dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma 

digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di 

accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e 

servizi dell’amministrazione; 

8. pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e 

di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione 

dell’agenda digitale; 

 con determinazione direttoriale n. 128 del 11 ottobre 2018 è stato formalizzato l’incarico 

approvato con deliberazione del CdA n. 21 del 27 settembre 2018 con la quale è stato nominato 

Responsabile per la Transizione al Digitale la dott.ssa Donata Fraschini, CF 

FRSDNT67E64I849A, dipendente della Provincia di Lodi in possesso della necessarie 

competenze e con funzioni di posizione organizzativa, fino al 31 maggio 2025; 

 con determinazione direttoriale n. 94 del 22 settembre 2020, stante il professionale approccio al 

ruolo di cui trattasi, si è ritenuto di proseguire nell’incarico già assegnato alla dott.ssa Donata 

Fraschini; 

VALUTATA la relazione programmatica in atti aziendali prodotta dal succitato RTD, dalla quale si 

evincono concrete azioni e validi suggerimenti finalizzati a perseguire obiettivi sfidanti realizzabili 

nell’arco del triennio 2022-2024, tra i quali prevalente sono la migrazione verso il cloud di dati e 

servizi digitali, e le azioni in armonia con il recente Regolamento recante i livelli minimi di 

sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la 

PA, più estesamente descritti nella determinazione AgID 628/2021; 

ACQUISITA in atti l’autorizzazione al proseguimento dell’incarico alla propria dipendente 

pervenuta dalla Provincia di Lodi (prot. 2003 del 15 settembre 2022); 

ATTESO che: 

- l’incarico ha la durata di n. 2 anni decorrenti dal 27 settembre 2022; 

- il corrispettivo concordato tra le parti è stabilito in € 2.000,00 (euro deumila/00) 

omnicomprensivi annui, valutato stante le nuove ed ulteriori mansioni derivanti 

dall’applicazione del Regolamento, pubblicato il 15 dicembre 2021, che disciplina le 

infrastrutture digitali ed i servizi cloud della PA; 

VISTO il Budget per il triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 6 del 8 novembre 2021 (Reg. C.P. 23/2021); 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1. di dare continuità all’incarico di Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) conferito, ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005, alla dott.ssa Donata Fraschini, CF 

FRSDNT67E64I849A, come autorizzato dalla Provincia con nota del 13 settembre 2022, 

acquisita al prot. 2003 in data 15 settembre 2022; 



 
 

2. di aver convenuto la naturale scadenza dell’incarico al 26 settembre 2024; 

3. di riconoscere alla dott.ssa Fraschini il compenso di € 2.000,00 (euro duemila/00) 

omnicomprensivi annui, da liquidarsi a seguito di presentazione delle relative note; 

4. di informare l’Organo di governo della succita designazione a RTD della dott.ssa Donata 

Fraschini per il periodo 27 settembre 2022 – 26 settembre 2024. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 


