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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 529/2018 del 18/05/2018 con il quale il dott. Rocco Matricciani è stato individuato quale
Responsabile per la transizione al digitale (RTD) senza prevedere ulteriori emolumenti retributivi per
l’incarico attribuito;
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 2/2019 del 27/03/2019, secondo cui al dipendente
affidatario dell’incarico può essere concessa la posizione organizzativa con i correlati trattamenti
accessori, tenendo conto delle maggiori responsabilità affidate;
RITENUTO di operare in conformità a quanto indicato dal Collegio dei Revisori dei conti e di riconoscere al
dott. Rocco Matricciani, per l’incarico di Responsabile per la transizione al digitale, un trattamento
accessorio aggiuntivo annuo nei limiti delle disponibilità del fondo ex art. 65 del vigente CCNL e in
misura non superiore al 10 % della retribuzione di posizione spettante;
VISTA la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 3 del 1° ottobre 2018, nella quale, “Al fine
di garantire la piena operatività dell’Ufficio, si raccomanda di prevedere, nell’atto di conferimento
dell’incarico o di nomina, nel caso di incarico in essere, oltre che i compiti espressamente previsti, anche
quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura:
a. il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o
referenti nominati da questi ultimi;
b. il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio:
pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e
pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
c. il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria
competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
d. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure
coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la
gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
e. la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della
singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
f. la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice
politico o amministrativo che ha nominato il RTD.”;
DECRETA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Art. 1. L’art. 6 del D.R. n. 529/2018 del 18/05/2018 viene sostituito integralmente dal seguente:
Art. 6. Detto incarico è aggiuntivo rispetto a quello di Coordinatore dell’Area database,
applicazioni e reti e pertanto non viene costituita alcuna nuova struttura. In
considerazione dell’incarico aggiuntivo di Responsabile per la transizione al digitale
conferito, viene riconosciuto al dott. Rocco Matricciani, un trattamento accessorio
aggiuntivo annuo nei limiti delle disponibilità del fondo ex art. 65 del vigente CCNL
e in misura non superiore al 10 % della retribuzione di posizione spettante.
Art. 2. In aggiunta ai compiti conferiti con D.R. n. 529/2018 del 18/05/2018 e in ragione della trasversalità della
figura, al Responsabile per la transizione al digitale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a. il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o
referenti nominati da questi ultimi;
b. il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio:
pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e
pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
c. il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria
competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
d. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure
coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la
gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
e. la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della
singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
f. la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice
politico o amministrativo che ha nominato il RTD.
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