
 
CONSIGLIO n.  41 del 21 dicembre 2022  

 
 
Consiglio n.41/2022 del 21 dicembre 2022 – Deliberazioni n. 246/254-2022 

 

Deliberazione n. 250/2022 

 
5 - Oggetto: CNAPPC Transizione digitale – Convenzione per gli Ordini 

 
Il giorno  21 dicembre 2022 alle ore  19.08     il Consiglio si riunisce in presenza, presso la sede dell’Ordine, previa 
regolare convocazione secondo le modalità di rito. 
 

LEGENDA  ☒☐☐ presente  ☐☒☐ assente giustificato ☐☐☒ assente ingiustificato  

PRESENZE  ☒☐☐ Pesenti Marzia ☒☐☐ Erroi Gianluca ☒☐☐  Ratti Diego 

☒☐☐ Boccalari Alessandra ☒☐☐ Carnevale Filippo ☒☐☐ Forlani Armida ☒☐☐ Rota Stefano 

☒☐☐ Masotti Paolo  ☒☐☐ Bocci Barbara ☒☐☐ Gritti Valentina ☒☐☐ Villani Sara 

☒☐☐ Martinelli Sara  ☐☒☐ Corrado Alberto ☒☐☐ Lorenzi Moris Antonio  

 
Relaziona il Segretario Paolo Masotti 
 

 
VISTA la proposta di convenzione per adesione all’Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale del Consi-
glio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, sottoscritta per accettazione in data odierna;  
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo 
 

DELIBERA 
 
- di prendere atto dell’istituzione da parte del CNAPPC dell’Ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale (nel 
seguito anche Ufficio centrale - RTD);  

- di prendere atto della nomina da parte del CNAPPC del Direttore Francesco Nelli, quale Responsabile per la tran-
sizione al digitale dell’Ufficio centrale - RTD;  

- di nominare nella persona di Paolo Masotti il referente per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della provincia di Bergamo, individuato tra un dirigente o, in assenza di posizioni dirigenziali, tra i dipendenti 
con posizione apicale o, in alternativa, titolari di posizione organizzativa;  

- di assicurare piena collaborazione con il CNAPPC impegnandosi a dare attuazione agli atti dallo stesso adottati 
seguendone le direttive;  

- di dare mandato al responsabile nominato di curare la pubblicazione sul sito del Consiglio provinciale delle informa-
zioni riguardanti la propria nomina e l’adesione dell’Ordine territoriale all’Ufficio centrale - RTD;  

- di concordare con il CNAPPC le azioni legate all’avvio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), 
dell’attività di aggiornamento dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la pubblicazione nello stesso del 
nominativo del responsabile nominato;  

- di assicurare, in raccordo con il CNAPPC, piena collaborazione all’AgID per le attività di attuazione e aggiorna-
mento del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione  

 
                La Presidente                    Il Segretario 
Dott. Arch. Alessandra Boccalari         Dott. Arch. Paolo Masotti 

 
 


