
 Allegato parte integrante
 Allegato 1

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, RICERCA E I.C.T.

Il Dipartimento si occupa delle seguenti materie:

• università; 

• ricerca scientifica; 

• rapporti comunitari; 

• sviluppo delle aree montane; 

• patti territoriali; 

• reti di comunicazione e tecnologie telematiche; 

• procedimento amministrativo e semplificazione. 

Il  Dipartimento, ferme restando le funzioni ed i compiti espressamente attribuiti
nelle suddette materie ai servizi ivi incardinati: 

• cura  gli  aspetti  amministrativi  concernenti  le  fasi realizzative  e  di
strutturazione  di  progetti  di  sistema  o  di  particolare  rilievo,  nonché
l’impostazione e strutturazione dei documenti sulla sicurezza informatica e sulle
misure minime per quanto riguarda la privacy;

• promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico
provinciale, con particolare riguardo all’infrastrutturazione logica del sistema ed
ai servizi in rete e provvede alla definizione delle esigenze informatiche; cura i
rapporti  con le società fornitrici  di  servizi  informatici,  nonché la verifica e il
controllo di quanto attiene alla fornitura dei servizi medesimi;

• promuove  e  coordina  le  iniziative  di  e-government  con  particolare
riguardo a quelle  di  carattere innovativo sia di  prodotto  che di  processo e di
rilievo locale, nazionale ed europeo;

Il  Dipartimento  funge  inoltre  da  struttura  di  riferimento  per  l’Agenzia  per  la
protonterapia ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3.

INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE IN MATERIA DI PRIVACY,
SICUREZZA E SUPPORTO DIPARTIMENTALE

• cura  gli  aspetti  giuridico-amministrativi  riguardanti  la  privacy con particolare
riferimento alla trattazione dei dati;

• cura la predisposizione degli atti normativi ed amministrativi riguardanti la tutela
dei  dati,  le  misure  minime di  sicurezza nonché il  documento programmatico
annuale;
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• supporta il  competente dipartimento nella definizione delle modalità e misure
organizzative derivanti dall’adozione degli atti di cui sopra anche con riferimento
al sistema informatico elettronico provinciale;

• fornisce aiuto e supporto giuridico – amministrativo in materia di privacy alle
strutture provinciali. Collabora con la struttura competente in materia di accesso
al fine di coordinare, laddove possibile, le interconnessioni tra le due materie;

• effettua studi ed approfondimenti  di  carattere giuridico – amministrativo sulle
competenze  proprie  del  dipartimento  con  particolare riguardo  al  tema  delle
società di sistema ed alla contrattualistica di servizio per l’utilizzo delle soluzioni
di sistema in ambito SIEP e delle telecomunicazioni.

SERVIZIO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

• Cura  l’applicazione  della  legge  provinciale  sull’attività
amministrativa e della normativa in materia di documentazione amministrativa,
autocertificazione e amministrazione digitale, fornendo assistenza e consulenza
giuridica per l’attuazione della stessa alle strutture e alle agenzie della Provincia
nonché  agli  enti  pubblici,  ad  esclusione  di  quelli  economici,  ad  ordinamento
provinciale;

• cura l’attuazione della disciplina concernente il diritto di accesso
ai  documenti  amministrativi,  anche  in  relazione ai  rapporti  con  la  normativa
vigente in materia di riservatezza;

• cura  gli  affari  concernenti  la  semplificazione  e  la
razionalizzazione  dei  processi,  con  particolare  attenzione  all’utilizzo  e  alla
diffusione  delle  nuove  tecnologie,  anche  nei  rapporti  con  l’utenza,  e  svolge
attività di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei relativi metodi di lavoro,
al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative; 

• provvede all’analisi dell’impatto procedurale delle proposte di atti
normativi  e  delle  deliberazioni  concernenti  criteri generali,  verificandone  la
conformità alle disposizioni vigenti nelle materie di competenza; 

• predispone, d'intesa con la struttura competente in materia di beni
archivistici,  gli  atti  e  adotta  le  misure  necessarie  per  l'applicazione  della
normativa in materia di protocollo e archivio, nonché per la gestione del flusso
documentale; 

• coordina, mediante gli sportelli periferici decentrati sul territorio,
l'attività di assistenza e di promozione delle informazioni al cittadino, anche in
relazione alla proposizione di istanze e alla presentazione di documentazione da
rivolgere alla Provincia nonché agli enti strumentali della stessa; 

• cura gli adempimenti connessi al controllo, da effettuarsi in forma
centralizzata, sulle dichiarazioni sostitutive ICEF nonché la gestione dell’archivio
centralizzato delle dichiarazioni sostitutive ICEF attraverso l’attività di raccolta,
archiviazione informatica e conservazione delle dichiarazioni medesime;

• coordina  gli  adempimenti  relativi  all’intesa  tra  la Regione  del
Veneto e la Provincia Autonoma di Trento ratificata con legge provinciale 16
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novembre  2007,  n.  21,  finalizzata  a  favorire  la  cooperazione  tra  i  territori
confinanti.  

UFFICIO CONTROLLO TECNICO, GESTIONALE E
PROGRAMMAZIONE DEL SIEP

• Collabora  nelle  funzioni  di  consulting  di  Informatica  trentina  per  gli  aspetti
riguardanti la provincia con particolare attenzione al coordinamento dei presidi
tecnici  decentrati  nonché si confronta con l’area innovazione per acquisire gli
elementi da inserire nella pianificazione programmazione del SIEP; 

• cura  le  problematiche  tecnico-applicative  riguardanti  la  gestione  del  Sistema
Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.)  anche con l’ausilio dei  referenti
delle diverse strutture provinciali;

• coordina la rilevazione dei progetti di sviluppo rientranti nel S.I.E.P. e assicura
che gli stessi siano adeguatamente integrati tra loro e con il  contesto generale
delle applicazioni già in esercizio;

• collabora con le strutture e con la società incaricata per le fasi di studio ed analisi
per la realizzazione dei progetti;

• verifica, anche in collaborazione e con l’ausilio della società incaricata, lo stato
di avanzamento dei progetti e il rispetto dei tempi di attuazione;

• presta assistenza operativa generale all’utenza per la soluzione di problemi non di
carattere ordinario connessi con l’esercizio dei sistemi.

UFFICIO PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

• Cura  gli  aspetti  amministrativo-contabili  del  dipartimento  ed  in
particolare quelli riguardanti la gestione, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva
del S.I.E.P., con particolare riguardo agli atti esecutivi di gestione e sviluppo;
• cura  gli  aspetti  amministrativo-contabili  riguardanti  il  sistema
informatico catastale e tavolare con particolare riguardo all’integrazione con il già
esistente sistema provinciale, nonché per gli aspetti riguardanti l’evoluzione dello
stesso in relazione agli  accordi conseguenti  alla delega delle competenze dalla
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

• svolge attività di supporto al dirigente sulle attribuzioni proprie del
dipartimento  e  per  gli  aspetti  riguardanti  l’applicazione  della  convenzione
S.I.E.P.;

• svolge attività di studio e ricerca concernenti aspetti amministrativi e
contabili afferenti i sistemi informatici e le specifiche norme di settore.
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