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IL CAPO 01 GABINETTO DEL MINISTRO 

In relazione olia richiesta di acquisizione del decreto di nomina del responsabile della 

transizione allo modalità operativa digitale, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, 

lettera e), ultimo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, 

n. 84 (regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia) il Direttore generale dei 

sistemi informativi automatizzati è il responsabile della struttura per l'organizzazione, 

l'innovazione e le tecnologie di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(CAO), assumendone, per effetto di tale provvedimento, i relativi compiti. 

Si trasmette, pertanto, in allegato, il DPCM di nomina del Direttore Generale dei sistemi 

informativi automatizzati, dott. Pasquale Liccardo, in data 12 gennaio 2016. 

Con riferimento, invece, alla nomina del difensore civico digitale. si rappresenta che è 

stato trasmesso dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai fini della 

iscrizione alla prossima riunione utile del c.d. preconsiglio dei ministri, uno schema di decreto 

legislativo, correttivo del CAD, con cui, ali" articolo l 5 del testo, si propone la modifica 

delrarticolo 17 del predetto CAD, prevedendo l'istituzione presso l'AgiO, e non più presso 

ciascuna amministrazione, dell'utlicio del difensore civico per il digitale, con competenza estesa 

a tutte le pubbliche amministrazioni. 

Si è, quindi, ritenuto opportuno soprassedere momentaneamente alla nomina del difensore 

civico, in modo da evitare il compimento di attività amministrative i cui effetti potrebbero essere 

rimossi a causa di modifiche della normativa primaria di riferimento. 

--------------------------·---------------------------
Al P1·e.,·ide111e clelia Commi.'>.fiom! Parlame111are 
di illchie.'tltt .mllit•ello eli cligitali::a::io11e 
e imtm•a:itme delle puhbliclre ammi11istrazio11i 
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CORTE DEI CONTI 

· VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il decreto iegislativo 30 luglio 1999, n. 300, recwtte: ''Regolamento 

dell'organizzazione del Govemo1 a ·nonna dell'art. 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59"; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 20 15, n. 

84, registrato alla Corte dei Conti reg. I 717 in data 26 giugno 2015 

concernente il "Regolamento di riorgani:zzazione del Ministero della 

giustizia e ridu.z.ione degli utlici dirigenziali e delle dotazioni 

organiche", ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 6 lug(io 2012, n. 

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 

ed integrazioni, recante "Nonne generali suWordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzaziooe della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia 

e del lavoro e alla Cone dei conti; 

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito: con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure in merito al 

trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

come individuate dall'1ST AT ai sensi del comma 3, dell'articolo l, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

il decreto·legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012. n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario"; 

j) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

il decreto· legge J l agosto 2013, n. l O l, convertito con modificazioni, 

dalla \eggc 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il 

MOD. 7H 
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VISTO 

VISTE 

RILEVATO 

VISTO 

VISTA 

RITENUTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

perseguiinento ~i obiettivi di razionalizzazione ·nelJe . pubbliche 

amministrazioni"; 

il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 20 I4, n. 89 recante "Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale"; 

le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi di 

funzione dirigenziale di livello generale adottate con decreto del 

Ministro della giustizia in data 7 agosto 2009; 

che in data 3 novembre 2015 è stato pubblicato suJ sito internet del 

Ministero della giustizia il posto di funzione dirigenziale di livello 

generale di Direnore generale per i sistemi informativi automatizzati 

nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del 

personale e dei servizi; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 

2015, debitamente registrato, con il quale al dott. Pasquale 

LICCARDO, Magistrato collocato fuori dal ruolo organico della 

Magistratura, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di 

livello gcnetale di Direttore generale dei sistemi informativi 

automatizzati nell'ambito del Dipartimento de1J•Organizzazione 

Giudiziaria. del personale e dei servizi; 

l'istanza presentata dal dott. Pasquale LlCCARDO, ed il relativo 

curriculum vita e; 

che iJ dott. Pasquale LICCARDO è in possesso di competenze, 

attitudini e capacità che in relaxione alla natura, alle caratteristiche degli 

obienivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, lo 

rendono il più idoneo per il conferimento del predetto incarico; 

la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 28 

gennaio 2015 di collocamento fuori del ruolo organico della 

Magistratura del dott. Pasquale LI C CARDO; 

jJ decreto del Ministro della giustizia in data l O febbraio 2015 con il 
quale il dott. Pasquale LICCARDO, Magistrato ordinario, è stato 

confennato fuori del ruolo organico della Magistratura; 

la nota prot. n. 47841 in data 22 dicembre 2015 con la quale il Ministro 

della giustizia, all'esito del parere favorevole espresso dal Capo del 

~( 
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VISTA 

VISTO 

RITENUTO 

VISTO 

Dipartimento ai sensi dell'art. 5 lett. t) del d.lgs. 300/99,.ha formulato 

una motivata proposta di conferire al dott. Pasquale LICCARDO, 

Magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della 

Magislratura. l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore generale per i sistemi informativi automati7.zati nell'ambito 

del Dipartimento deU'Organìzzazione Giudiziaria, del personale e dei 
servizi; 

la dichiarazione del dott Pasquale LICCAR.DO rilasciata ai sensi del 
comma l dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

il curriculum vitae del dott. Pasquale LICCARDO; 

di accogliere la proposta del Ministro della giustizia sopra citata; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 
2014 che dispone la delega di funzioni a1 Ministro per la 

semplificazione c la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna 

Madia; 

DECRETA: 

Art. l 

(Oggetto dell'incarico) 

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni, al dott. Pasqua!~ LICC~O, M~~~at~ordinario collocato 

fuori dal ruolo organico della Magistratura, è attribuito l'incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati ne\l'ambito del 
- ..... -- - .. ... p • · -

Dipartimento dell'OrganirLBZione Giudiziaria, del personaJe e dei servizi del Ministero della 

giustizia. 

Art.2 
(Obiettivi connessi all'incarico) 

Il dotl Pasquale LICCARDO, nello svolgimento dell'incarico di cui a1J•art. l, assicurerà in 

particolare i seguenti obiettivi: 

~l 
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.. 

• · riorganiz:Zazione interna delhi Direzione generale- per i -sistemi informativi . 

automatizzati, con particolare riguardo al settore ·contabile e dei contratti, secondo 

criteri di trasparenza ed uniformità delle procedure, tenendo conto delle disposizioni di 

cui alla legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità ne1Ja pubblica amministrazione" e ai decreto 

legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministra:z.ioni "; 

• assicurazione della piena diffusione e del corretto funzionamento del processo 

telematica, sia per il settore civile sia per H settore penale, previo sviluppo e 
razionalizzazione dei sistemi e programmi già in uso, rispettando le scadenze previste 

dalla legge; 

• determinazione del fabbisogno annuale di beni strumentali standardizzati di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452, con evidenza 

delle relative specifiche tecniche funzionali ai sistemi informativi 

dell'amministrazione della giustizia; 

• determinazione del fabbisogno annuale dei beni e dei servizi non standardizzati, ivi 

compresi i servizi di assistenza tecnica applicata e di sicurezza informatica che sono 

connotati da livello tecnologico. progettuale o da profili di sicurezza; 

• razionalizzazione delle procedure contrattuali concernenti le attività di progettazione 

ed acquisizione dei sistemi infonnatici, ivi compresi i servizi di assistenza tecnica 

applicata e di sicurezza informatica, in modo da assicurare risparmi di spesa, 

soprattutto per quella corrente; 

• realizzazione di sistemi di trasmissione telematica delle notizie di reato e di ulteriori 

innovazioni finali?Zate alla adematerializzazione" degli atti, nonché alla completa 

diffusione delle notifiche telematiche. con particolare attenzione alle attività degli 

uffici N.E.P.; 

• realizzazione del fascicolo processuale digitalizzato, sia civile sia penale c di ulteriori 

sistemi documentali di supporto all'autorità giudiziaria; 

• collaborazione con la. Direzione generale di statistica e analisi organizzntiva per il 

supporto a tutti i sistemi di ri1evazione dei dati giudiziari, anche in relazione alle 

attività necessarie per la determinazione delle piante organiche del personale 

amministrativo e dei Magistrati; 

MDD . l41 

l 
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• analisi~ sviluppo ed integrazione dei sistemi infonnativi del Dipartimento della 

giustizia minorile e di comunità e del Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria, anche avvalendosi, in cotlaborazione con le competenti Direzioni 

generali, del personale specializzato operante presso le predette articolazioni; 

• digitalizzazione dei processi di lavoro di tutte le strutture ministeriali, a partire dalla 

diffusione di un sistema omogeneo di protocollo informatico e dalla realizzazione, in 

collaborazione con le competenti Direzioni generali, di un efficace sistema applicativo 

uniforme per la gestione dei dati necessari per la gestione del personale 

amministrativo e di magistratura; 

• supporto alle attività riguardanti la gestione del contenzioso da parte dei competenti 

uffici. attraverso l'analisj, lo sviluppo e la diffusione dei necessari sistemi gestionali; 

• realizzazione della programmazione e degli interventi di propria competenza 

nell'ambito del PON govemance e capacità istituzionale 2014-2020, in coordinamento 

con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui 

all'articolo 16, comma 12, del regolamento di organizzazione. 

Il dott. Pasquale LICCARDO dovrà, altresì, espletare i compiti e le funzioni attribuiti alla 

Direzione generale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 

e dai decreti ministeriali attuativi ad esso correlati. 

Il dott. Pasquale LICCARDO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti 

annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione. 

Nel quadro deUa definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali 

e finanziarie da attribuire agli uffici il dotL Pasquale LICCARDO provvederà inoltre alla 

formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione 

de\ relativi risultati . 

Ar1.3 
(Durata dell'incarico) 

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui 

all'articolo l è conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento per la durata di tre 

anm. 

~/ 

6



 
 Com. inchiesta digitalizzazione ARRIVO   06 settembre 2017  Prot: 2017/0000293/DIGIT 

'· 

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei 

Deputati. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo . 

.. 2 t~' Il 2 ~ "' Roma, .l IJ t t'!. lj 1 O 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Il Ministro per la semplificazione c la pubblica amministrazione 

On. Maria Anna Madia 

~~ 
US:FICIO CONTROLLO Am P.C.I\f. 

MINISTERI GIUSTIZIA. E AFFARI ESTJ:R~ 

Rept: • PRY.II. .J15L 
19 -GEN 2016 

La presente copia fotostatica composta di 
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