
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 03-04-2019
N°Delibera: 49

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2019
 
 
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di Aprile alle ore 14:00 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Assente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi nonché Responsabile comunale per
l’Accessibilità propone alla Giunta Comunale l’adozione della seguente Deliberazione:

 

Oggetto: Approvazione obiettivi annuali di accessibilità anno 2019

 

La Giunta Comunale

Richiamate:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2019, di approvazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2019-2021;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22 marzo 2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2019-2021;

Vista, altresì, la seguente normativa:

l’articolo 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. con cui viene tutelato il diritto di accesso delle persone con disabilità ai
servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione con lo scopo, in applicazione
del principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei
disabili agli strumenti della società dell’informazione e alla partecipazione democratica;

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’articolo 11 della Legge n. 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. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazioni
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’articolo 9 del Decreto Legge 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”;

Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che definisce le modalità di
pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente
a pubblicare sul proprio sito web;

2019 / 49

3/8



Compilato ed Esaminato il Questionario di autovalutazione approntato dall’AgID per la valutazione
dello stato di fatto e delle iniziative da intraprendere;

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità di questo Comune per l’anno 2019, quali indicati
nell’allegato “A” al presente atto, predisposto dal Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

 

propone di Deliberare

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici di questo Comune per
l’anno 2019, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello
stesso;

2. di confermare la nomina a Responsabile per l’Accessibilità del sig. Morgillo Vincenzo;

3. di pubblicare gli obiettivi nell’apposita pagina web predisposta sul portale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale, previa registrazione, aggiornando al contempo la pagina “Accessibilità e
Catalogo di dati, metadati e basi di dati” della sottosezione “Altri Contenuti” della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web comunale;

4. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali i successivi adempimenti di
attuazione del presente provvedimento;

 

con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di rispettare il termine del 31 marzo,

Delibera

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

 

 

Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi - Vincenzo Morgillo
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Comune di Santa Maria a Vico
Provincia di Caserta

 
 
 
 
 

 
Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___ marzo 2019

 

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2019
 
 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179

 
 
 
 
 
 
 

Redatto il 25 marzo 2019
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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.
La Circolare AgID n. 1/2016 ha integrato il suddetto obbligo stabilendo la comunicazione obbligatoria
sul portale dell’Agenzia per l’Italia Digitale degli obiettivi fissati.

 

 

Informazioni generali sull’amministrazione
Denominazione Amministrazione Comune di Santa Maria a Vico
Sede legale Piazza Roma
Responsabile Trasparenza Segretario Generale
Responsabile Accessibilità Vincenzo Morgillo
Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo.comunesantamariaavico.it
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Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Santa Maria a Vico è Ente Locale Territoriale il cui portale web è conforme ai criteri del
Decreto Legislativo n. 33/2013 ed è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in
capo all’Ente.
I Settori dell’Ente curano e aggiornano i contenuti del sito internet comunale, pubblicando informazioni
e utilità per gli interlocutori, ciascuno per la propria competenza 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di accessibilità
L’articolo 9 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 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 web
istituzionale

Sviluppo o
rifacimento del sito

Affidamento esterno della realizzazione del
nuovo sito web comunale 31/07/2019

Sito web
istituzionale

Adeguamento alle
linee guida di design

Applicazione del template grafico delle linee
guida approntate dal team di sviluppo AgID 31/07/2019

Formazione
informatica Aspetti normativi Organizzazione di una giornata formativa sul

tema dell’accessibilità delle pubblicazioni 30/06/2019

Formazione
informatica Aspetti tecnici Implementazione di software open source per la

generazione di documenti accessibili 30/06/2019

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

31/10/2019

Organizzazione
del lavoro

Miglioramento
dell’iter di
pubblicazione

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

31/07/2019
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Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2019  
 

 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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