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Il Rettore 

   Decreto n.   1328 anno 2017          

   Prot. n.  185624   

VISTI 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 contenente “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- l’articolo 17 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione 
digitale, così come modificato in ultimo dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179; 

RICHIAMATI  

- il D.R. n. 623 prot. n. 110089 del 1 agosto 2016 è stata costituita la funzione 
trasversale denominata “Innovazione per lo sviluppo sinergico dei processi di 
informatizzazione dell’Ateneo”; 

- il Decreto del Direttore Generale. n. 1146 prot. n. 102410 del 7 luglio 2017 di 
conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Area Innovazione e Gestione dei 
Sistemi Informativi ed Informatici e di Direttore tecnico di Siaf all’ing. 
Marius Bogdan Spinu;  

- il Decreto del Direttore Generale n. 2016 prot. 178110 del 29 Novembre 2017 
con il quale è stata aggiornata l’articolazione della struttura organizzativa 
dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici 
e la relativa mission; 

TENUTO CONTO inoltre che il sopra citato art. 17 prevede che:  

- ogni pubblica amministrazione, per garantire l’attuazione delle linee 
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione 
definite dal Governo “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”; 

- i compiti del responsabile della transizione digitale sono: 
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 l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

 garantire la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo 
dell’ICT; 

 il coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi, di 
telecomunicazione e fonia; 

 il coordinamento del processo di dematerializzazione e gestione 
documentale; 

 il coordinamento e qualità dei servizi interni e esterni; 

 la promozione dell'accessibilità e dell’usabilità dei servizi; 

 il coordinamento della cooperazione applicativa tra PA; 

 il coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; 

- il responsabile della transizione digitale e' dotato di adeguate competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con 
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale 
direttamente all'organo di vertice politico; 

PRESO ATTO CHE l’art. 7 del D.P.C.M. del 3.12.2013 stabilisce, nel caso delle 
pubbliche amministrazioni, la coincidenza del responsabile dei sistemi informativi 
con il responsabile dell’ufficio di cui all’art. 17 del CAD; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- individuare, in relazione ai processi in essa afferenti relativi ai sistemi 
informatici e informativi di Ateneo, quale area competente per la transizione 
digitale l’Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici; 

- affidare l’incarico di responsabile della transizione digitale all’ing. Marius 
Bogdan Spinu valutato il suo curriculum, gli incarichi affidati, le capacità 
professionali, l’attitudine organizzativa; 

ACQUISITA  la  disponibilità dell’ing. Marius Bogdan Spinu; 
 

DECRETA 

- di individuare, in relazione ai processi in essa afferenti relativi ai sistemi 
informatici e informativi di Ateneo, quale area competente per la transizione 
digitale l’Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed 
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Informatici; 

- di conferire l’incarico di Responsabile della transizione digitale all’ing. 
Marius Bogdan Spinu , già incaricato della dirigenza dell’ Area Innovazione 
e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e della Direzione tecnica di 
Siaf, a decorrere dal 1/12/2017 fino al 30/06/2018. L’incarico sarà rinnovato 
automaticamente in caso di proroga o rinnovo dell’incarico principale e avrà 
la medesima durata; 

- di individuare quali compiti del Responsabile della transizione digitale i 
seguenti: 

 attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

 garanzia della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 
l'utilizzo dell’ICT; 

 coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione 
e fonia; 

 coordinamento del processo di dematerializzazione e gestione 
documentale; 

 coordinamento e qualità dei servizi interni e esterni; 

 promozione dell'accessibilità e dell’usabilità dei servizi; 

  coordinamento della cooperazione applicativa tra PA; 

 coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; 

- di riservarsi di rideterminare con successivo e separato atto la pesatura 
dell’incarico conferito all’ing. Marius Bogdan Spinu, come Dirigente 
dell’Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici e 
della Direzione tecnica di Siaf alla luce dell’onerosità e complessità 
dell’ulteriore incarico conferito dal presente atto. 

 
Firenze,  12 Dicembre 2017 
 

F.to Il Rettore 
(Prof. Luigi Dei) 

 

 




