
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

Verbale n. 05/2019 

Oggetto : Monitoraggio Stato Realizzazione Obiettivi di accessibilità 2018 

  Il giorno ventisette del mese di marzo 2019, alle ore 9,50, 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 Filomena  

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 
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.    

Visto il proprio verbale n. 5/2018 di accertamento dell’avvenuta elaborazione dei seguenti obiettivi 
di accessibilità 2018 : 

Obiettivo Breve descrizione Intervento da realizzare 
Tempi di 
realizzazione 

Sito web 
istituzionale 

Sviluppo o 
rifacimento del 
sito 

Affidamento esterno della realizzazione 
del nuovo sito web comunale 

30/06/2018 

Sito web 
istituzionale 

Adeguamento alle 
linee guida di 
design 

Applicazione del template grafico delle 
linee guida approntate dal team di 
sviluppo AgID 

30/06/2018 

Formazione 
informatica 

Aspetti normativi 
Organizzazione di una giornata 
formativa sul tema dell’accessibilità 
delle pubblicazioni 

30/04/2018 

Formazione 
informatica 

Aspetti tecnici 
Implementazione di software open 
source per la generazione di documenti 
accessibili 

30/04/2018 

Sito web 
Interventi sui 
documenti 

Verifica, a cura di ciascun Responsabile 
di Settore per quanto di rispettiva 
competenza, dell’assenza di scansioni e 
sostituzione dei documenti in formato 
accessibile, salvo eccezioni da motivare 
adeguatamente 

31/10/2018 

Organizzazione 
del lavoro 

Miglioramento 
dell’iter di 
pubblicazione 

Ridefinizione delle competenze per la 
pubblicazione sul sito web comunale, 
velocizzando i tempi, in attuazione del 
Piano delle Performance 

31/07/2018 

DATO ATTO che in data 11/7/2018, verbale n. 12, questo Niv effettuava il monitoraggio intermedio 
sullo stato di attuazione degli obiettivi accessibilità come sopra definiti, invitando, all’esito negativo 
dell’accertamento, le strutture competenti ad attivarsi per la loro realizzazione, collaborando con il 
Responsabile preposto; 

VISTA la relazione finale trasmessa a questo Niv dal Responsabile dell’accessibilità con nota 5976 
del 21/3/2019 dalla quale, analiticamente, risulta lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati per 
l’anno 2018. 

PRENDE ATTO 

Della Relazione predisposta dal Responsabile dell’accessibilità e trasmessa a questo NIV con nota 
n.5976 del 21/3/2019 dalla quale risultano i seguenti risultati relativamente agli obiettivi di 
accessibilità come definiti dalla Giunta comunale con la delibera di cui in premessa : 

- Il rifacimento del sito web istituzionale non è stato ancora realizzato e la gara per 
l’affidamento del servizio è stata bandita nel corso del 2019. Analogamente non risulta 
applicato al sito web il template grafico delle linee guida approntate dal team di sviluppo 
AgID; 



- L’organizzazione di una giornata formativa sul tema dell’accessibilità delle pubblicazioni si 
è svolta il 19 settembre 2018 . Nel corso di essa sono state illustrate le modalità di 
compilazione e pubblicazione di documenti accessibili. E’ stato altresì consigliato l’impiego 
di software a codice aperto, se non già integrato negli applicativi già in uso.  

- Non tutti i Responsabili di Settore hanno proceduto, per i settori di competenza, alla verifica 
dell’assenza di scansioni e sostituzione dei documenti in formato accessibile. Né ne sono stati 
indicati indicati i motivi. 

- Ai fini della ridefinizione delle competenze per la pubblicazione sul sito web comunale, 
velocizzando i tempi, in attuazione del Piano delle Performance, il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione  ha impartito  specifiche disposizioni, in ordine alla tempestiva 
pubblicazione di dati e/o notizie sul sito web comunale. La competenza di ciascun 
adempimento di pubblicazione è indicata nella scheda allegata al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione  

 Sulla base di dette risultanze e salve le successive determinazioni in sede di valutazione della 
performance organizzativa ed individuale per il 2018,  

il              

     NUCLEO DI VALUTAZIONE        

 Invita l’ Ente a prevedere , in sede di definizione degli obiettivi di accessibilità per il 2019,  il 
mantenimento di quelli assegnati per il 2018 che , in tutto o in parte, non risultano realizzati; 

 Richiede che in sede di rendicontazione delle attività svolte (RP), con le modalità previste dal 
vigente sistema di Misurazione e valutazione della performance, siano indicate distintamente per 
ciascun Settore di attività le  cause che hanno impedito il raggiungimento dei risultati previsti per 
l’accessibilità, anche agli effetti della valutazione della performance organizzativa ed individuale;
  

Il presente sarà trasmesso al Sig. Sindaco, al Responsabile dell’accessibilità ed ai Responsabili di 
Settore. 

 

Il componente unico dell’OV - Dr. L. De Cristofaro ______________________________ 

Il Segretario comunale d.ssa Iollo Claudia Filomena ________________________________ 


