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Oggetto: Consultazione - schema di DM concernente modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento per 
la digitalizzazione della PA e I'innovazione tecnologica. 

Si riscontra la nota del 15 giugno us. di pari oggetto e si rappresenta quanto segue. 

L'esame - da parte della scrivente OS - della bozza di DM di riorganizzazione ha evidenziato una certa mancanza di 
organiciti del disegno organizzativo complessivo, tale da rendere ardua la chiara identificazione della missione del 
Dipartimento oltre che alcune duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni con conseguenti rischi di conflitti di 
competenze. 

In particolar modo, si segnala che 

Al Dipartimento sono assegnate le funzioni di vigilanza dellfAgenzia per la diffusione delle tecnologie per 
I'innovazione di cui all'art. 1 c. 2 lett. m) legge 26612005 ma tale ruolo non si riscontra nelle attribuzioni di alcuno 
degli uffici, ne viene attribuita direttamente al Capo Dipartimento, lasciando uno spazio organizzativo indefinito 
rispetto agli indirizzi e alla vigilanza di uno degli attori emergenti nel panorama delle policy per I'innovazione; 

Vi e un rischio di sovrapposizioni e incertezze relativamente agli affari legali e al contenzioso: tali competenze 
sono collocate (art. 5) nell'ambito dell'llfficio I - Servizio affari generali e personale che tratterebbe anche ' la 
consulenza legale agli ufici del Dipartimento in tema digestione del contenziosd', nonche nel servizio I1 - Contabilita 
e bilancio che fornisce suppotto giuridico e finanziario anche attravem la redazione 07 atti ammini3tratiw'ecc. e cio 
perb nonostante I'esistenza di un Servizio denominato 'Affari legali e monitoraggio normativo" inserito nell'llfficio I1 
(Politiche e linee di programma per I'innovazione) (art. 6). 

Analoga sovrapposizione potrebbe riguardare le attivita di comunicazione: a fronte della "predisposizione degliatti 
e delle attivita finalizlati alla partecipazione alle manifestazioni di tipo congressuale ed esposiivo. .." competenza 
attribuita esplicitamente al Servizio Contabiliti e bilancio (UfFicio I), le restanti componenti dell'attivita di 
comunicazione (redazione sito web, pubblicazioni periodiche ecc.) sono attribuite al Servizio affari legali e 
monitoraggio normativo (Ufficio 11). 
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Le competenze delllUfficio I1 (Politiche e linee di programma per I'innovazione) - all'art. 6 - nella misura in cui 
fanno riferimento in rnodo generic0 all' innovazione della pubblica Amministrazione potrebbero comportare 
sovrapposizioni con il Dipartimento della Funzione pubblica. A tale Ufficio I1 vengono infatti attribuite "Attivita a7 
analisi, studio e valutazione di politiche e programmi inerenti 17nnovazione e I'eGovernmenl, cosi come la 
"promozione della definizione di programmi e linee di intervento anche di f;po intersettoriale, deacati alla maggiore 
diffusione e utihzzo a7 tecnologie digital; da parte delle PPA, dei cittadini e delle imprese", senza che tale ampio 
spettro di funzioni sembri poi trovare riscontro nelle competenze operative dei Servizi che compongono tale Ufficio. 
Sempre all'art. 6 si afferma che il Servizio Iniziative internazionali" "provvede alla raccolta e all'anahsi di atti, 
documenti e altri rnateriali relativamente ai rappotti internazionali tenuti daqllufici del Dipattimento, con il rischio in 
tal mod0 di ingenerare equivoci e conflitti su quali organi del Dipartimento siano tenuti a curarne la rappresentanza 
nei rapporti internazionali. 

Inoltre, alcune perplessita si nutrono rispetto alla istituzione della figura del vice capo Dipartimento, che pare 
sostanziarsi nell'introduzione di una ulteriore figura dirigenziale tra i dirigenti preposti ai servizi dipendenti dal Capo 
Dipartimento, con duplicazione di competenze e potenziale dispersione di responsabilita e confusione di ruoli. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento. 
L'occasione e gradita per porgere distinti saluti. 

Antonio Caponetto 
(vice segretario generale CIDA-Unadis) 
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