
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                          Deliberazione n. 5727 del 19/01/2021 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI riunitosi in modalità 
videoconferenza, su piattaforma Teams  che è strumento idoneo per la partecipazione essendo certa 
l’identità dei partecipanti, attraverso la visibilità reciproca dei Consiglieri, ed in particolare del 
Consigliere Segretario che predisporrà verbale scritto e risultando altresì garantita la sicurezza della 
comunicazione in quanto ciascun Consigliere è collegato attraverso strumenti informatici già 
utilizzati per la professione e pertanto rispondenti ai requisiti di legge per assicurare la sicurezza dei 
dati trasmessi sui canali video, 
nelle persone dei Signori: 
  
Avv. Goffredo Tatozzi    Presidente 
Avv. Amalia Schiazza     Consigliere Segretario 
Avv. Antonello Remigio    Consigliere Tesoriere 
Avv. Diego Bracciale     Consigliere 
Avv. Cecilia Crocetta     Consigliere 
Avv. Angela Davide     Consigliere dalle ore 16,15 
Avv. Augusto Di Boscio    Consigliere 
Avv. Gianluigi Di Tizio    Consigliere 
Avv. Matilde Giammarco    Consigliere fino alle ore 18,00 
Avv. Gabriella Luccitti    Consigliere 
Avv. Fabio V. Palermo    Consigliere 
 

omissis 

   Relaziona il Consigliere Avv. Gianluigi Di Tizio quale Presidente della Commissione 
Informatizzazione, sulla nomina del responsabile alla transizione al digitale. 

In data odierna è pervenuta comunicazione dell’AGID su segnalazione di un cittadino sulla mancata 

nomina del referente alla transizione al digitale con termine per sanare altrimenti si incorre in sanzioni. 

   Visto l’art. 17 D.L. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) che impone a tutte le amministrazioni la nomina di 

un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD);  

   Vista la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha integrato la 

previsione del CAD, stabilendo che, laddove non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per 

la transizione al digitale elencate dall’articolo 17 possano essere affidate a un dipendente in posizione 

apicale, o in alternativa, a un titolare di posizione organizzativa dotato di adeguate competenze 



tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali;  

   Considerata l’impossibilità di nomina di un dipendente dell’Ordine, stante l’assenza di ruoli apicali;                                                                   

Considerato che tra i componenti di questo COA può essere individuato il Consigliere Avv. Gianluigi 

Di Tizio, già Presidente della Commissione Informatizzazione, quale soggetto avente le competenze 

per svolgere il ruolo di RTD 

delibera 

di nominare l’Avv. Gianluigi Di Tizio Responsabile per la Transizione al Digitale dell’Ordine degli 

Avvocati di Chieti. 

   Manda alla Segreteria per la comunicazione. 

omissis 

       Chieti, 19/01/2021 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
        Fto Avv. Amalia Schiazza                                                                  F.to Avv. Goffredo Tatozzi 


