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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:       Nomina personale individuato per la rete degli “Abilitatori alla crescita digitale”                                                          

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di nominare, in attuazione alla DGR  n. 707 del 26/06/2017, il personale individuato per 
la costituzione della rete degli “Abilitatori alla crescita digitale” per l’attuazione delle 
linee strategiche per la digitalizzazione interna ed esterna della Regione Marche, a 
supporto dell’attività del Responsabile per la Transizione al digitale, cosi come 
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che i dipendenti indicati nell’allegato A) sono stati individuati da parte dei 
Dirigenti di Servizio nell’ambito della propria struttura, in relazione alla competenza 
ed esperienza acquisita nell’ambito tematico interessato dalla strategia di 
innovazione della Agenda di Trasformazione Digitale;

3. di riservarsi di provvedere con successivo atto ad ogni eventuale integrazione o 
modificazione che dovesse risultare necessaria;

4. di comunicare il presente provvedimento a tutti i dipendenti inclusi nell’elenco allegato 
A); 

5. di pubblicare l’elenco di cui all’allegato A) sul sito istituzionale della Regione Marche, 
canale Agenda Digitale,  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digital
e/Agenda-digitale-e-crescita-digitale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né possono derivare impegni di spesa a 
carico della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Agenda-digitale-e-crescita-digitale
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Agenda-digitale-e-crescita-digitale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione

L’art.17 del “Codice  dell’Aministrazione digitale “ (d.lgs .  82/2005) ha individuato la figura del 
Responsabile per l’Amministrazione digitale, prevedendo che “le pubbliche amministrazioni“ 
garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 
dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 
71. A tal fine, 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”.

Il comma I sexies della citata disposizione, in particolare, dispone che: “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”

In attuazione delle predette disposizioni, la Regione Marche, con delibera di Giunta n. 707 del 
26/06/2016, ha affidato al Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali, la transizione 
alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, stabilendo la seguente ripartizione di 
competenze:

il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali assicura l'indirizzo e il 
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di 
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
il Dirigente della PF Informatica e crescita digitale, nominato "Responsabile per il digitale", 
assicura il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di 
telecomunicazione e fonia, in modo da garantire anche la coerenza con gli standard tecnici e 
organizzativi comuni; assicura altresì le adeguate competenze tecnologiche di cui al comma 
l-ter dell'art. 17 in esame e, d'intesa con il dirigente del Servizio, risponde direttamente alle 
tempistiche delle funzioni espletate con riferimento specifico alle procedure ed alla tempistica 
della transizione alla modalità digitale.

La citata DGR n. 707/2017 ha previsto la necessità di istituire, in attuazione alla strategia sulla 
Agenda Digitale Marche avviata con DGR 1686/2013, la rete degli “Abilitatori alla crescita 
digitale” per attuare le linee strategiche per la digitalizzazione interna ed esterna delle aree 
tematiche delle proprie strutture, dando mandato al Dirigente del Servizio Risorse Umane, 
Organizzative e Strumentali, in raccordo con il Responsabile per il digitale, di effettuare le 



3

nomine del personale individuato dai dirigenti di servizio, in misura di almeno uno per servizio. 

Per la definizione della rete in oggetto, è stata svolta una prima rilevazione dei nominativi degli 
abilitatori risalente a fine anno 2019 (rif. Nota ID: 18267996|12/11/2019|INF) e una successiva 
revisione e integrazione delle nomine allora comunicate, avviata con nota ID: 
22287460|10/03/2021|INF.

La rete degli Abilitatori alla crescita digitale sarà attivata a supporto dell’attuazione dell’Agenda 
per la Trasformazione Digitale, approvata con DGR n. 972 del 02/08/2021, che prevede una 
strategia trasversale ai diversi settori regionali con la realizzazione degli interventi che operano 
in modo integrato nei diversi settori innovazione, sviluppo, ambiente, agricoltura, turismo e 
cultura, sanità, sociale, formazione e lavoro, mobilità, sicurezza. 

L’obiettivo è formare una Rete ristretta di funzionari amministrativi, selezionati da ciascun 
Dirigente per la propria struttura, in possesso di adeguate competenze a svolgere il ruolo 
assegnato. Ovvero agli stessi è richiesta la capacità di recepire le potenzialità innovative del 
proprio settore attraverso lo sviluppo e la diffusione delle ICT, acquisite anche lavorando a 
stretto contatto con il Dirigente, ad esempio nell’ambito della progettazione strategica e della 
programmazione degli interventi finanziati con fondi strutturali a gestione regionale o altre 
risorse nazionali e UE.
Ai funzionari individuati saranno proposti percorsi formativi con approfondimenti sui processi 
organizzativi e competenze di e-leadership, necessari alla realizzazione di un’amministrazione 
digitale, al fine di accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

L’abilitatore funge da collegamento tra la struttura di appartenenza e la funzione del 
Responsabile della transizione al digitale.

Preso atto delle comunicazioni pervenute dai Dirigenti regionali, che restano conservate 
presso la PF Informatica e crescita digitale, Fascicolo 150.30.20/2021/INF/5, e verificato che 
tutte le designazioni sono valide, si propone di nominare, in attuazione alla DGR  n. 707 del 
26/06/2017, i dipendenti costituenti la rete degli “Abilitatori alla crescita digitale” per 
l’attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione interna ed esterna della Regione 
Marche, a supporto dell’attività del Responsabile per la Transizione al digitale, cosi come 
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’elenco di cui all’allegato A) sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche, sul 
canale Agenda Digitale,  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Agenda-
digitale-e-crescita-digitale

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della 
Regione.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Agenda-digitale-e-crescita-digitale
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Agenda-digitale-e-crescita-digitale
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra esposto si avanza la proposta di adozione del presente atto avente il 
seguente oggetto: “Approvazione rete degli “Abilitatori alla crescita digitale”.                   

Il responsabile del procedimento
         (Serenella Carota)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

A. Rete degli “Abilitatori alla crescita digitale”
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