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CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA 
Commissione parlamentare per la semplificazione - Mercoledì 21 ottobre 2009 

 
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO 

N. 114 

La Commissione,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta 
nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;  

considerato che l'intervento è finalizzato a riordinare uno degli enti deputati a realizzare un sistema 
unitario di interventi che favoriscono la digitalizzazione della pubblica amministrazione,  
rilevato che:  
la materia affidata al citato organismo è soggetta a continue evoluzioni e sarebbe pertanto 
opportuno prevedere modalità semplificate di rideterminazione della dotazione organica, sempre 
comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché ampliare le modalità di reperimento delle 
professionalità necessarie, inserendo meccanismi più flessibili e meno limitativi, prevedendo a tal 
fine la possibilità di avvalersi di personale anche dirigenziale in posizione di comando, distacco o 
fuori ruolo;  
con lo scopo di garantire le risorse per la funzionalità di un organismo che, nonostante le 
significative riduzioni di bilancio e i rilevanti risparmi introdotti con il presente riordino, necessita 
di alte professionalità e svolge funzioni particolarmente delicate, sarebbe opportuno prevedere che 
DigitPA si possa avvalere, come già avviene per altri enti, di modalità ulteriori di finanziamento che 
non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato;  
la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) che affida a DigitPA il compito di «contribuire 
al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» potrebbe presentare 
profili di problematicità con riferimento al riparto di competenze in materia di privacy;  
il contenuto di alcune disposizioni di seguito indicate non risulta chiaro ed è quindi suscettibile di 
creare problemi interpretativi e applicativi;  
esprime  

PARERE FAVOREVOLE  

con le seguenti osservazioni:  
all'articolo 3, comma 2, lettera b), dovrebbero essere soppresse le parole da «contribuisce» fino a 
«n. 196;»;  

all'articolo 5, comma 4, dovrebbero essere sostituite le parole «di cui al comma 3» con le seguenti: 
«di cui al Piano Triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.»;  

all'articolo 6, comma 2, lettera c), le parole «fissate nel presente decreto» dovrebbero essere 
sostituite con le seguenti: «fissate ai sensi del presente decreto»;  

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «lettera c)» si dovrebbero inserire le seguenti: «definita nel 
rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto,»;  

quanto all'articolo 12, si segnala l'esigenza in modificare il suo comma 1 aggiungendo, in fine, il 
seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità 
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economiche, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1» e di 
sopprimere, al comma 2, le parole: «non dirigenziale»;  

all'articolo 13, comma 4, dopo le parole: «Tabella A» si suggerisce di inserire le seguenti: «e 
successive modifiche»;  

si invita altresì a modificare l'articolo 18 integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: «1-bis. 
Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel 
quadro delle funzioni di cui all'articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in 
misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, 
quale contributo forfetario per spese di funzionamento.»;  

si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia 
distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 
3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;  

sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole «sistemi 
informativi informatizzati», con le seguenti: «sistemi informativi automatizzati»;  

valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del 
comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per 
l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione 
digitale, stabilisce che essi ne facciano parte. 

 


