
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

Prot. n. 3642 del 4.4.2018 

Verbale n. 5/2018 

Oggetto : Monitoraggio Obiettivi di accessibilità. 

      Il giorno 30 del mese di marzo dell’anno 2018, alle ore 13.00, nella sede comunale di Santa 

Maria a Vico , si è costituito il componente unico del nucleo di valutazione nella persona del dr. Luigi 

De Cristofaro, che si avvale della collaborazione ed assistenza del Segretario comunale d.ssa Iollo 

Claudia F., nella qualità di Responsabile della Trasparenza 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Visto il D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di 

accessibilità dei siti web e servizi informatici; 

Vista la Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale relativa all’ obbligo per le Pubbliche 

amministrazioni di pubblicazione nei propri siti  web degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 

corrente”.  

Considerato in particolare che l’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di 

trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare 

nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano 

per l'utilizzo del telelavoro”. 

A tal fine l’Agenzia per l’Italia digitale predisponeva due strumenti: un “Questionario di 

autovalutazione” (modello A), nonché una nuova applicazione on-line, sostitutiva del Modello B 

allegato alla” precedente circolare n. 61 del 2013: 

1) Il Questionario di autovalutazione”, pubblicato sul sito dell’Agid, consente alle 

Amministrazioni di  effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti 

e servizi web alla normativa sull’accessibilità. I risultati dell’autovalutazione  potranno essere 

utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile alla definizione degli 

Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. 

2) l’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” (corredata da 

specifico manuale d’uso) è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di: 

• compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque 

l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi; 

• utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e 

visualizzato dall’applicazione on-line. 

 

Visto il proprio verbale n.1 del 19/1/2018 con il quale l’organo interno di valutazione nel segnalare 

al 31 marzo 2018 il termine per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, rammentava come l’ 

osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 7 del d.l. 79/2012, ivi inclusa la mancata 

pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione 

della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/circolare_-_modello_a_questionario_autovalutazione.doc
http://accessibilita.agid.gov.it/
http://accessibilita.agid.gov.it/aiuto


e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali 

responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.    

Procede in data odierna alla verifica dell’ avvenuta osservanza di dette disposizioni, ed  

ACCERTA: 

- l’avvenuta elaborazione degli obiettivi di accessibilità 2018, approvati con delibera di Giunta 

comunale adottata in data 30.03.2018, e la compilazione del questionario di autovalutazione; 

- l’avvenuta pubblicazione degli stessi sul portale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione 

trasparente “Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” 

I N V I T A 

L’Ente : 

1) a prevedere  nei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e nell'ambito delle 

risorse finanziarie previste dai piani medesimi, programmi di formazione dei dipendenti finalizzati 

alla conoscenza ed all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei 

temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 4/2004; 

2) a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi mediante utilizzo del questionario di 

autovalutazione (http://www.agid.gov.it/circolare-n12016) onde rilevare lo stato di adeguamento del 

sito agli obiettivi di accessibilità ed i cui risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per 

predisporre una checklist utile alla definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi 

da realizzare; 

Il raggiungimento degli anzidetti obiettivi concorrerà alla valutazione della performance individuale 

ed organizzativa per cui, in sede di monitoraggio periodico previsto dal regolamento comunale, sarà 

comunicato all’ Oiv , a cura del Responsabile dell’accessibilità, lo stato di adeguamento del sito alle 

finalità della richiamata normativa. 

Il presente sarà trasmesso al Sig. Sindaco, al Segretario comunale-Responsabile della Trasparenza, al 

Responsabile dell’accessibilità ed ai Responsabili di Settore. 

Il componente unico dell ‘ Oiv  

F.to Dr. L. De Cristofaro   

Il Segretario comunale - Responsabile della Trasparenza 

F.to d.ssa Iollo Claudia Filomena  

  

http://www.agid.gov.it/circolare-n12016


 


