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AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

 
 

   DELIBERAZIONE N. 176/2018 

 

Oggetto: Nomine ed adempimenti derivanti dall’estensione dell’applicabilità del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 alle Autorità di Sistema Portuale, a mente delle modifiche ivi introdotte dal 

d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Nomina del Responsabile per la transizione digitale. Nomina 

del Responsabile della gestione documentale. Nomina del Responsabile della conservazione. 

Approvazione del Manuale di gestione documentale. 

 

         

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e s.m.i., in particolare quelle ivi introdotte dal d.lgs. 4 

agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTO l’art. 2, comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante « Codice 

dell’Amministrazione Digitale » (CAD) così come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 

217, in vigore dal 27.1.2018, che estende esplicitamente l’applicabilità del predetto Codice 

alle Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO altresì l’art. 17, comma 1°, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato 

dall’art. 15 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e, successivamente, dal sopra citato d.lgs. 13 

dicembre 2017, n. 217, il quale dispone quanto segue: « ciascuna pubblica amministrazione  

affida a 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. 

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e 

fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi 

comuni; 

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai 

sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

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

connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità 

anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 

e) 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; 
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f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla 

lettera e); 

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la 

gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 

h) 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; 

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 

j) 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 e quello di cui all'articolo 64-bis; 

j-bis) 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 e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui 

all'articolo 16, comma 1, lettera b). »; 

CONSIDERATO che l’entrata in vigore dell’esplicita estensione alle Autorità di Sistema 

Portuale dell’applicazione della normativa sopra riportata è successiva alla scadenza di cui 

all’art. 5 della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 18 aprile 2017, n. 

2/2017; 

CONSIDERATO che è comunque necessario ed urgente provvedere alla nomina del 

Responsabile per la Transizione Digitale, così come previsto dall’art. 17 CAD; 

VISTO altresì il comma 1-sexies del summenzionato art. 17 per cui « nel rispetto della 

propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni 

dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello 

dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le 

proprie posizioni apicali »; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è ente 

pubblico non economico ad ordinamento speciale di rilevanza nazionale e, pertanto, si 

configura quale pubblica amministrazione diversa da quelle dello Stato; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 25.9.2017, recante  

« Approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste », dal cui 

allegato, costituente la revisione organizzativa della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’Amministrazione, emerge che non vi sono uffici di livello dirigenziale a cui possa essere 

affidato l’incarico in oggetto, bensì, all’interno di detta Pianta Organica, figura l’Area Porto 
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Digitale, al cui apice è inserito un Responsabile area sviluppo Port Community System e 

digitalizzazione del sistema portuale; 

CONSIDERATO pertanto che l’individuazione del Responsabile per la transizione digitale 

non possa che coerentemente effettuarsi nella persona di detto Responsabile area sviluppo 

Port Community System e digitalizzazione del sistema portuale, QA, sig. Ivano Di Santo; 

TENUTO CONTO che il sig. Ivano Di Santo è, inoltre, in possesso delle adeguate 

competenze tecnologiche richieste dal comma 1-ter dell’art. 17 CAD e s.m.i.; 

CONSIDERATO inoltre che il medesimo comma 1-ter dell’art. 17 CAD prevede che il 

Responsabile per la transizione digitale risponda direttamente, per l’esercizio dei suoi 

specifici compiti, all’organo di vertice politico dell’Amministrazione; 

VISTO in ogni caso, l’art. 10 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificato dal 

d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che, al comma 4° prevede, tra l’altro che il Segretario generale è 

preposto alla Segreteria Tecnico-Operativa e che lo stesso cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente e del Comitato di gestione; 

TENUTO CONTO della necessità di coordinare le due disposizioni da ultimo richiamate; 

VISTO altresì l’art. 44 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal d.lgs. 13 

dicembre 2017, n. 217, che prevede, al comma 1-bis, in continuità con quanto disposto dal 

DPCM 3 dicembre 2014, la nomina di un Responsabile per la gestione documentale, nonché 

di un Responsabile della conservazione; 

CONSIDERATO che, a norma del richiamato comma 1-bis dell’art. 44 CAD e s.m.i., il 

Responsabile per la gestione documentale opera d’intesa con il Responsabile per la 

transizione digitale, nonché con i responsabili del trattamento dei dati personali di cui all’art. 

29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e con il Responsabile della conservazione; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile della gestione documentale il dott. Federico 

Decli, già Responsabile dell’Area Attività di Staff, che al proprio interno comprende l’Ufficio 

Protocollo; 

CONSIDERATO che il predetto Responsabile opererà d’intesa, per tutti gli aspetti tecnici 

inerenti ai suoi compiti, con il Responsabile per la transizione digitale, con i Responsabili del 

trattamento dei dati personali e con il Responsabile della conservazione; 

TENUTO CONTO che tra i compiti del Responsabile della gestione documentale rientra 

anche la stesura del Manuale di gestione documentale; 

VISTO il predetto Manuale, già redatto dal predetto Responsabile, che viene allegato alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante; 

RITENUTO di nominare il sig. Maurizio Burlo, già Responsabile dell’Ufficio Protocollo 

quale Responsabile della conservazione documentale, che opererà d’intesa con i predetti 

Responsabili; 

SENTITO il Responsabile dell’Area Attività di Staff per gli aspetti giuridici connessi alla 

presente deliberazione; 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 
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DELIBERA 

 

1. per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 17 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., il sig. Ivano Di Santo quale 

Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati – con 

carattere di trasversalità rispetto a tutta l’organizzazione dell’Amministrazione – 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; 

2. il predetto Responsabile, con riferimento ai compiti allo stesso affidati relativi alla 

transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all’organo di vertice politico, 

sentito il Segretario generale; 

3. per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 44 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., nonché del DPCM 3 dicembre 

2014, quale Responsabile della gestione documentale il dott. Federico Decli, che 

opererà d’intesa, nell’esercizio dei compiti connessi a tale funzione, con il 

Responsabile per la transizione digitale, con il Responsabile della conservazione e con 

i Responsabili per il trattamento dei dati personali, nominati con apposita separata 

deliberazione; 

4. di approvare il Manuale di gestione documentale, che viene allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante; 

5. per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, di individuare, ai sensi dell’art. 44 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., nonché del DPCM 3 dicembre 

2014, quale Responsabile della conservazione documentale il sig. Maurizio Burlo, che 

opererà, nell’espletamento dei compiti connessi a tale funzione, di intesa con i predetti 

Responsabili. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, assieme al suo 

allegato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sottosezione “Altri contenuti – 

Digitalizzazione”. 

Trieste, li 5.4.2018 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..  


