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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22  OGGETTO:APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER
L'ANNO 2018

del 19-04-2018

L'anno  duemiladiciotto ed addì   diciannove del mese di aprile  con inizio alle ore 17:45,

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco  Fabiano

Frongia e con l’intervento dei Signori:

Frongia Fabiano Sindaco P
Sanna Alberto Vice Sindaco P
Marras Pietro Paolo Assessore P
Pau Arianna Assessore P

Totale presenti n.   4 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Daniele Fusco.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara

aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli-
strumenti informatici. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di
uguaglianza e afferma che "la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in
particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza
al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione
"
 Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"-
(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta
Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) ha apportato alcune modificazioni alla citata legge 9
gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; in particolare l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di
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tipo aperto e inclusione digitale", del decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche
sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati
nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime
pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di
accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di
monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in
ordine all'accessibilità dei servizi
medesimi
;
 La legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei-
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa
riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge-
18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti
indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con
responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

Dato atto che l'articolo 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone nel senso di una maggiore trasparenza
stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a
pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per
l'utilizzo del telelavoro. In particolare, l'obbligo di pubblicazione nel sito web è a carico delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per
l'utilizzo del telelavoro";

Vista la Circolare n. 61/2013, in data 29/03/2013, dell’Agenzia per l’Italia Digitale in merito ai nuovi
adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di
pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli “Obiettivi di accessibilità per
l’anno corrente”;

Richiamati:
la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Aggiornamento della Circolare AgID-
n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.
Obblighi delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato e sostituito la Circolare n. 61/2013
del 29/03/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale avente per oggetto “Disposizioni del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche
Amministrazioni”;
la Delibera Anac n. 50/2013 con cui si specifica che gli obiettivi di accessibilità vanno-
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e
catalogo dati, metadati e banche dati;

Atteso l’obbligo di questo Ente di stabilire e pubblicare nel proprio sito istituzionale 7, in un’ottica di
trasparenza, gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018;

Vista l’applicazione on line Obiettivi di accessibilità, disponibile sul sito AGID
www.accessibilita.agid.gov.it che consente alle Pubbliche Amministrazioni di redigere e pubblicare gli
obiettivi di accessibilità annuali;
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Ritenuto dover stabilire i seguenti obiettivi di accessibilità per l’anno 2018, redatti sulla base
dell’applicazione disponibile sul sito AGID:

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento

Organizzazione del lavoro Organizzazione del lavoro
- Miglioramento dell’iter
di pubblicazione su web e
ruoli redazionali

31/12/2018

Sito web istituzionale
Sito web - Sviluppo, o
rifacimento, del sito/i

31/12/2018

Siti web tematici
Sito web - Miglioramento
moduli e formulari
presenti sul sito/i

31/12/2018

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, mentre si prescinde dall’acquisizione di quello di regolarità contabile
poiché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Unanime;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 9, c. 7, del D.L. 18/10/2012 n.
179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e della Circolare n. 1/2016
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, i seguenti Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018:

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento

Organizzazione del lavoro Organizzazione del lavoro
- Miglioramento dell’iter
di pubblicazione su web e
ruoli redazionali

31/12/2018

Sito web istituzionale
Sito web - Sviluppo, o
rifacimento, del sito/i

31/12/2018

Siti web tematici
Sito web - Miglioramento
moduli e formulari
presenti sul sito/i

31/12/2018

Di fornire indirizzi al Responsabile dell’area amministrativa per la trasmissione degli obiettivi di
accessibilità al portale web dell’AGID e la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Altri contenuti -  Accessibilità e
catalogo di dati, metadati e banche dati;

Di dare atto che i suddetti obiettivi potranno essere oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto
dalla norma medesima;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Fabiano Frongia F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 24-04-2018 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 19-04-2018 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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