COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

N. 21
Del 31/03/2017

OGGETTO:

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2017 –

Approvazione

L’anno duemiladiciasette il giorno 31del mese di marzo, dalle ore 19:30, nella
Sede Municipale, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Fenisia Mariconda.
Sono presenti i Signori:
COMPONENTI
Fenisia Mariconda
Alfonso Santoro
De Biase Pellegrino

CARICA

Presente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

X

Assente

Presenti n. 3
Assenti n. ==
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessia Mari, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31 marzo 2017
OGGETTO: Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2017 – Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 – e, in particolare,
il suo articolo 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, il
quale, al comma 7, prevede espressamente che “Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente
[…]”;
VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ad 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”;
VISTO il Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric. (in G.U. n. 217 del 16.09.2013), con il
quale sono stati aggiornati i requisiti tecnici e di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio
2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
RITENUTO, per l’anno 2017, di proseguire l’attività di implementazione del sito web
istituzionale e lo stato di adeguamento alla normativa sull’accessibilità;
VISTI gli “Obiettivi di accessibilità” agli strumenti informatici del Comune di Santa Lucia di
Serino per l’anno 2017, contenuti nell’Allegato A), e ritenuti gli stessi meritevoli di
approvazione da parte di questo consesso;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e
da intendersi apposto con la sottoscrizione della presente deliberazione;
VISTO il D.L. n. 179/2012;
VISTA la L. n. 4/2004;
VISTO il D.M. 20/03/2013 n. 195/Ric.;
VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Per la premessa che costituisce parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che
è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
1.

DI APPROVARE gli “Obiettivi di accessibilità” agli strumenti informatici del Comune
di Santa Lucia di Serino per l’anno 2017, contenuti nell’Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI GARANTIRE agli “Obiettivi di accessibilità” approvati con la presente deliberazione
la pubblicità richiesta dalle vigenti disposizioni di legge in materia, anche mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente”.
LA GIUNTA COMUNALE
CON successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegato A)

COMUNE DI
SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
ANNO 2017
(Articolo 9, comma 7, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221)

SOMMARIO
Premessa
Informazioni generali sull’Amministrazione
Obiettivi di accessibilità Anno 2017

Premessa
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha apportato
talune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 – “Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici” – nonché al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante, come noto, il “Codice dell’amministrazione digitale”.
Più in particolare, l’articolo 9 del predetto d.l. n. 179/2012, rubricato “Documenti informatici,
dati di tipo aperto e inclusione digitale”, ha previsto una serie di modifiche sostanzialmente
in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web
delle pubbliche amministrazioni ed ha introdotto l’obbligo a carico di queste ultime di
pubblicare all’interno del proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità; infatti, il
comma 7 del citato articolo 9 recita testualmente che “Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente
[…]”.
Lo stesso articolo 9, inoltre, 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 predetta Agenzia, in data 29 marzo 2013, ha emanato la Circolare n. 61, con la quale, a
seguito delle modifiche apportate con il citato d.l. n. 179/2012, sono stati ribaditi e meglio
specificati gli obblighi gravanti sulle amministrazioni pubbliche in tema di accessibilità dei
siti web e servizi informatici.
Con Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric. (in G.U. n. 217 del 16.09.2013), invece,
sono stati aggiornati i requisiti tecnici e di accessibilità previsti dalla citata legge n. 4/2004.
Ebbene, a seguito della menzionata normativa e della prassi, sono stati resi operativi criteri
più rigorosi per l’accessibilità dei contenuti dei siti web delle pubbliche amministrazioni,
siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social network,
stabilendo, al contempo, che ogni sito web deve essere accessibile in ogni sua parte, senza che
determinate tecnologie o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini
portatori di qualsiasi disabilità.
Ciò posto, deve prendersi atto che gli interventi sui sistemi informatici richiesti dalle nuove
disposizioni legislative e regolamentari potrebbero comportare un investimento molto oneroso
da parte del Comune; pertanto, è opportuno che detti interventi siano pianificati su più
annualità.
Il presente documento, valevole per il corrente anno 2017, è stato redatto in attuazione
dell’obbligo posto dal menzionato articolo 9, comma 7, del d.l. n. 179/2012, facendo
comunque salve, sin da ora, modificazioni di contenuto che dovessero rendersi necessarie e/o
opportune.
Al presente documento verrà garantita la pubblicità richiesta dalle vigenti disposizioni di
legge in materia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, all’interno della
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Sede legale

Piazza San Giuseppe Moscati – 83020 – Santa Lucia di Serino
(Avellino)

Responsabile
Accessibilità

Non ancora nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it

Obiettivi di accessibilità
Anno 2017
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento e
verifica requisiti di
accessibilità

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti
tematici afferenti
l’Amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicazione
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro
Utilizzo del
telelavoro

Controllo postazioni
disabili
L’adozione
dell’istituto del
telelavoro si
configura come una
mera possibilità per
le pubbliche
amministrazioni.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Si prevede di continuare ad analizzare il 12/2017
sito web al fine di proseguire negli
standard di accessibilità già ottenuti ed
evidenziare gli interventi necessari per
rendere lo stesso rispettoso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente
Si prevede continuare ad effettuare il 12/2017
monitoraggio del livello di accessibilità, al
fine di predisporre e/o modificare il sito
web per adeguarlo alla normativa vigente
Si
intende
sensibilizzare
e, 12/2017
compatibilmente con le risorse dell’Ente,
formare il personale che produce
documenti
informatici
soggetti
a
pubblicazione online, al fine di evitare, per
quanto possibile, la pubblicazione di
documenti digitalizzati tramite scanner,
che devono, poi, essere sostituiti con
documenti in formato accessibile mediante
conversione
L’Ente non ha alle dipendenze personale
con disabilità
L’Ente, attualmente, non
avvalersi del telelavoro

prevede

di

Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Fenisia Mariconda
F.to Dott.ssa Alessia Maria
________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del
Comune in data 20/04/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo
124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 125, del D.lgs. n. 267/2000, viene comunicata
in elenco ai signori capigruppo consiliari con nota prot. n. 1159 del 20/04/2017, depositata
presso l’Ufficio protocollo su loro richiesta.
Dalla residenza municipale, lì 20/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari

________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dal
20/04/2017:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000);
[ ] diventerà esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in data ______________ (art.
134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì 20/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì, 20/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Alessia Mari

