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Il Responsabile e l’Ufficio Transizione Digitale (art. 17 CAD D. Lgs 82/05)

• Per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la 
digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, ciascuna PA è tenuta ad 
affidare a un unico Ufficio dirigenziale generale 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.

• L’Ufficio è diretto dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), i cui 
riferimenti devono essere inseriti nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica 
Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi

• Le PA locali possono esercitare tali funzioni anche in forma associata (opzione 
raccomandata da Circolare 3/2018 DFP per PA di piccole dimensioni tramite 
convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni)

https://indicepa.gov.it/ipa-portale/


Per favorire la trasformazione digitale nella PA…
AgID promuove la creazione di una Rete degli RTD ed iniziative formative / 
informative per supportare le amministrazioni ed attuare gli obiettivi di transizione al 
digitale previsti dal Piano Triennale, in coerenza con le strategie nazionali ed europee:



La visione di AgID e del Piano Triennale per l’Informatica nella PA



La Piattaforma di community ReTe Digitale
Da dicembre 2020 - Attivazione della 
piattaforma di community
per RTD - (AGID) - CAP8.LA12

Da febbraio 2021 - Avvio delle 
attività di animazione della 
community al fine della definizione e 
alla condivisione di best practice da 
parte delle Amministrazioni -
(Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale, AGID) - CAP8.LA13

https://ww.retedigitale.gov.it/

https://www.retedigitale.gov.it/
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Le community tematiche/territoriali della Piattaforma  ReTe Digitale 
• Spazi di incontro e collaborazione caratterizzati da canali di informazione, 

condivisione, approfondimento e networking su specifici temi e relative pratiche 
• Strumenti per favorire:

• processi di cambiamento e innovazione nelle PA
• rafforzamento su temi specialistici di RTD, membri degli Uffici TD e personale 

coinvolto nell'attuazione dei processi di trasformazione digitale
• consolidamento del ruolo dei RTD 
• promozione e diffusione di modelli organizzativi/operativi degli Uffici TD
• processi di coprogettazione e scambi di pratiche
• attività laboratoriali
• gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche e/o categorie di operatori



Le community tematiche / territoriali di ReTe Digitale 



Per iscriversi alla Piattaforma di community ReTe Digitale

https://www.retedigitale.gov.it/login

https://www.retedigitale.gov.it/login


Fare rete: le Community nazionali Open Data su ReTe Digitale



La Community Informazione Geografica

Obiettivi:
• accrescere la consapevolezza sul tema dei dati territoriali
• definire strumenti, azioni e interazioni per supportare RTD e collaboratori
• accompagnare i settori interessati dell’amministrazione di riferimento ad 

implementare le regole tecniche sui dati territoriali
• partecipare alle discussioni e fornire contributi su:
 Specifiche tecniche sull’illuminazione pubblica (progetto PELL-IP di ENEA)
 Popolamento del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali e attività connesse
 Integrazione del RNDT e del portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it
 Uso dei dati geografici per lo sviluppo di progetti smart cities

Si tratta di una community di tipo aperto e di livello nazionale!



La Community Informazione Geografica



La Community Dati e Open Data 

Obiettivi:
• accrescere la consapevolezza degli RTD e dei loro collaboratori sul tema dei dati
• condividere materiale, documenti ed esperienze progettuali 
• innescare proficue attività di collaborazione tra le Amministrazioni
• accompagnare le attività di tavoli di lavoro con le amministrazioni interessate
 già utilizzata per la predisposizione delle Linee guida previste dall'art.12 del D. 

Lgs. n. 36/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 200/2021 (atto di recepimento 
della Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019 - Open Data), in corso di 
adozione secondo quanto previsto dall'art. 71 del CAD.

Si tratta di una community di tipo aperto e di livello nazionale!



La Community Dati e Open Data 



Il Portale nazionale dei dati aperti della PA - dati.gov.it 

Il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it è il riferimento nazionale per la 
documentazione e la ricerca di tutti i dati aperti della pubblica amministrazione, 
secondo quanto indicato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2006, come modificato dal D. Lgs. 
n. 200/2021, atto di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024 Open Data.

Il portale nazionale dei dati aperti dati.gov.it, in quanto punto di accesso nazionale 
per i metadati dei dati aperti, è l’unico ad abilitare il colloquio con l’analogo portale 
ufficiale dei dati europei data.europa.eu.

I dati presenti nel portale nazionale derivano, nella maggior parte dei casi, dalla 
raccolta ("harvesting") da cataloghi locali e/o di altre amministrazioni.

https://dati.gov.it/



Il Portale nazionale dei dati aperti della PA - dati.gov.it 

https://dati.gov.it/



La sottocommunity Cataloghi Open Data in ReTe Digitale

Obiettivi:
• coinvolgere tutti i referenti dei cataloghi open data delle amministrazioni italiane 
• creare un "luogo" di condivisione di:
 esperienze e buone pratiche, 
 criticità riscontrate nell'attività quotidiana di gestione e alimentazione dei 

cataloghi 
 soluzioni e approcci validi per tutti da mettere a fattor comune.

Si tratta di una sottocommunity della Community Dati e Open Data ad accesso riservato!
I referenti dei cataloghi open data delle PA, tramite gli RTD degli enti di appartenenza, 
possono chiedere a rtd@agid.gov.it l’iscrizione alla Piattaforma ReTe Digitale, alla 
Community Dati e Open Data e alla sottocommunity Cataloghi Open Data. 

mailto:rtd@agid.gov.it


La sottocommunity Cataloghi Open Data 



rtd@agid.gov.it 
montironi@agid.gov.it 

coordinamentoiniziativepa@agid.gov.it 

Grazie!
www.agid.gov.it 
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