COMUNE DI MODENA
N. 53/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 53
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITA'
DIGITALI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’articolo 64, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale, di seguito “CAD”) prevede che: “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini
e imprese” (di seguito “SPID”);
- che l’articolo 64, comma 2-quater, del CAD stabilisce che “Il sistema SPID è adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma
2-sexies”;
- che l’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID”;
- che nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre
2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle
modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);
- che il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori
dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi
qualificati erogati in rete l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi
qualificati che li riguardano;
- che l’art. 4 del DPCM prevede l’attivazione dello SPID da parte dell’AgID, che a tal fine è
chiamata a svolgere le seguenti attività:
= gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati,
stipulando con essi apposite convenzioni;
= cura l’aggiornamento del Registro SPID e vigila sull’operato dei soggetti che partecipano allo
SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell’identità digitale, i dati identificativi
dell’utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
= stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e
consentono la verifica dei documenti di identità;
- che l’art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID
stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei regolamenti
attuativi di cui all’art. 4”;
- che l’art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che erogano in
rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione
informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID”;
- che l’art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia ai sensi

dell’art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all’accreditamento del primo gestore dell’identità
digitale”;
- che l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni, in qualità di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di
identità digitali e dai gestori di attributi qualificati";
- che l’art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: “il fornitore dei servizi della
società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di unente pubblico erogati agli utenti attraverso
sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione
informatica dell’utente ai gestori dell’identità e ne ricevono l’esito”;
- che l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che "i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità
digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita";
Considerato:
- che l’art. 24, del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 (cd. “DL Semplificazioni”) introduce alcune
disposizioni che fissano al 28 febbraio 2021 rilevanti obblighi a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, quali:
= l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta d'identità elettronica e della Carta Nazionale
dei Servizi, come strumenti di identificazione dei cittadini che accedano ai servizi on-line;
= il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali - diverse da SPID, carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai
propri servizi in rete;
= che l'accesso a diversi servizi online messi a disposizione dal Comune di Modena richiede
l'utilizzo del sistema SPID;
= che, in particolare, il portale in uso al Settore Politiche sociali, Sanitarie e per l'integrazione è
nativamente integrato con il sistema SPID a livello nazionale;
= che il Comune di Modena ha proceduto, in via del tutto eccezionale, data l’emergenza sanitaria
nazionale, a inoltrare richiesta di adesione a SPID con procedura semplificata nel mese di
Novembre 2020, al fine di consentire l'attivazione di servizi online connessi alla situazione
epidemiologica in atto, quali il “contributo affitto”, e che l’adesione al sistema SPID nazionale è
stata accettata;
= che il Comune di Modena, dopo tale adesione, è tenuto a finalizzare la Convenzione per
l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali;
Ritenuto quindi necessario sottoscrivere la convenzione “Convenzione per l’adesione delle
pubbliche amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali”, secondo lo schema definito
nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui al citato art. 4, DPCM 24 ottobre 2014, e approvato con
determinazione AgID n. 14/2018;
Viste:

- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG n. 313445 del 23/10/2019 ,
con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore, Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi demografici e Partecipazione;
- la delega del Responsabile di Settore ing. Luca Chiantore, PG n. 114718 del 30/04/2020 , in
materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei Servizi e
degli Uffici, in base alla quale il dott. Simone Riccucci può formulare le proposte di deliberazione,
corredate dal parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL., da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Richiamate:
- la disposizione del Sindaco, PG n. 318144 del 29/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca
Chiantore Responsabile della Transizione Digitale (RTD) del Comune di Modena;
- la disposizione dirigenziale, PG n. 265864 del 19.10.2020, con la quale l'ing. Luca Chiantore ha
nominato il Responsabile dell’Ufficio Agenda Digitale, dott. Simone Riccucci, componente del
gruppo di lavoro del RTD con competenza specifica nelle attività di cui art. 17, comma 1, lett. J) e jbis), D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., e quindi anche in tema di: “pianificazione e coordinamento del
processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale”;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Agenda Digitale, dott. Simone
Riccucci, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema della “Convenzione per
l’adesione delle pubbliche amministrazioni al Sistema Pubblico per le Identità Digitali” approvato
con determinazione Agid n. 14/2018;
2) di dare atto che la convenzione:

- ha durata quinquennale dalla sua sottoscrizione e non può essere oggetto di rinnovo tacito;
- è unica per tutte le Amministrazioni; modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in
tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti
adottati da AgID;
3) di dare mandato:
- per la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), all'ing. Luca Chiantore, Dirigente del
Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione, nonché Responsabile per la Transizione al
Digitale (RTD) del Comune di Modena, come da disposizione del Sindaco PG n. 318144 del
29/10/2019;
- per il ruolo di referente della convenzione, al dott. Simone Riccucci, Responsabile Ufficio Agenda
Digitale e componente del gruppo di lavoro del RTD, come da disposizione dirigenziale, PG n.
265864 del 19.10.2020.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

