
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                      
PROVINCIA DI CASERTA                               

 
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 31 marzo 2014  
 

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2014 con la quale veniva 
aggiornato il Programma triennale per l’integrità e la trasparenza 2014-2016; 

Richiamata, altresì, la seguente normativa: 

- l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone, tra l’altro, che il 
Comune, attraverso la propria attività regolamentare “…assicura il diritto dei cittadini di 
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”; 

- la Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici” e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 e s.m.i. “Regolamento di 
attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali 
per l'accessibilità”; 

- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito i 
requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici; 

- le Linee Guida per i siti web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art. 4 della 
Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto 
riguarda le indicazione relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 

- il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale” 
per quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 

DATO ATTO che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede 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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i 
requisiti previsti dalla legge n. 4/2004; 

VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza 
soprarichiamata; 

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità di questo Comune per l’anno 2014, quali indicati 
nell’allegato “A” al presente atto, predisposto dal Segretario Generale; 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174/2012 



convertito nella Legge n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici di questo Comune per 
l’anno 2014, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello 
stesso;  

2. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del 
Decreto Legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità;  

3. di nominare Responsabile per l’Accessibilità il dott. Morgillo Vincenzo; 
4. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali i successivi adempimenti di 

attuazione del presente provvedimento;  
 

Con separata ed unanime votazione 
D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 
 



Comune di Santa Maria a Vico 
Provincia di Caserta 
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Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2014 

 

 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 
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Premessa 

L’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi 

di accessibilità nel proprio sito web. 

 

 

Informazioni generali sull’amministrazione 

Denominazione Amministrazione Comune di Santa Maria a Vico  

Sede legale via Appia Antica n. 365 

Responsabile Trasparenza Segretario Comunale 

Responsabile Accessibilità Morgillo Vincenzo 

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 

 

Descrizione dell’Amministrazione 

Il Comune di Santa Maria a Vico è Ente Locale Territoriale: il nuovo portale, conforme ai criteri 

del Decreto Legislativo n. 33/2013 è stato avviato nel 2013 ed è articolato e complesso in relazione 

alle eterogenee competenze in capo all’Ente. 

Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati 

e aggiornati dai singoli Settori a sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e 

responsabilità. 

Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e 

di semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante dell’accessibilità ed usabilità 

dei servizi comunali per i cittadini.  

A tal fine è in atto un completo aggiornamento sito in virtù delle recenti normative in materia 

di accessibilità ed usabilità. 
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Obiettivi di accessibilità 

L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche 

amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.  

 

Obiettivo Breve descrizione Intervento da realizzare 

Tempi 

di 

realizzazione 

Sito istituzionale 
Monitoraggio del sito 

istituzionale 

Verifica dei requisiti in materia di accessibilità 

previsti dalla Legge n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca) 

del portale istituzionale comunale. 

30/06/2014 

Aree tematiche 

sito web 

Monitoraggio delle 

aree tematiche 

afferenti 

all’amministrazione 

Monitoraggio dei siti tematici (Albo Pretorio, 

S.U.A.P.) per la valutazione ed eventuale 

adeguamento ai requisiti della Legge n. 4/2004. 

30/09/2014 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori 

sull’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Formazione del personale che produce 

documenti informatici pubblicati sul sito 

istituzionale affinché i documenti rispettino le 

regole previste dalle norme in materia di 

trasparenza e accessibilità, evitando la 

pubblicazione di scansioni o immagini di 

documenti che dovranno essere sostituite 

utilizzando standard aperti. 

30/06/2014 

Postazioni 

informatiche 

Analisi delle 

postazioni 

informatiche dell’Ente 

Analisi delle postazioni informatiche in dotazione 

all’Ente per l’esame delle caratteristiche tecniche 

e verifica della compatibilità all’installazione di 

ausili audio-visivi per soggetti diversamente abili. 

Le postazioni non conformi dovranno essere 

opportunamente adeguate, anche con ricorso a 

software appositi. 

31/12/2014 

Attestazione 

requisito di 

accessibilità 

Attestazione del 

superamento del 

requisito di 

accessibilità per il sito 

del Comune, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 1° 

marzo 2005, n. 75. 

Richiesta autorizzazione del logo attestante il 

superamento del requisito di accessibilità per il 

sito http://www.comunesantamariaavico.it ai 

sensi dell’art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75. (da 

richiedere online utilizzando il servizio 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php) 

31/12/2014 
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