COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Delibera N. 46 del 29/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di marzo, alle ore 12:00 e
seguenti nella sala della Giunta.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Componente

Qualifica

Presente

1

PELLEGATTI LORENZO

Sindaco

Presente

2

CERCHIARI VALENTINA

Vice Sindaco

Presente

3

PAGNONI MAURA

Assessore

Presente

4

AIELLO ALESSANDRA

Assessore

Presente

5

BRACCIANI ALESSANDRO

Assessore

Presente

6

JAKELICH MASSIMO

Assessore

Assente

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE, DOTT. BELLETTI ANDREA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 29/03/2019
OGGETTO:
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019.
Area Affari Generali e Servizi alla Persona

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021”;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 12 febbraio 2015 e n. 33 del 9 aprile
2015 aventi ad oggetto l’approvazione e successiva integrazione del “Piano di informatizzazione
delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line da parte di
cittadini e imprese (art. 24 c. 3 bis del D.L. 90/14)”;
Visti la L. n. 4 del 9 gennaio 2004 avente ad oggetto “Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici” e il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice
dell’Amministrazione digitale” e succ. modificazioni, compreso il recente D. Lgs. n. 217 del 13
dicembre 2017;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, che definisce la trasparenza come
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici e in particolare l’articolo 9, comma 7, che stabilisce
che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web gli obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente;
Vista la Circolare n. 1 del 23 marzo 2016 dell’Agenzia per Italia Digitale recante "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" che precisa ulteriormente le modalità di pubblicazione degli obiettivi di
accessibilità;
Ritenuto di fissare per l’anno 2019 gli obiettivi di accessibilità redatti utilizzando l’applicazione online resa disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale come suggerito dalla Circolare n.
1/2016 succitata;
Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n.
51/2019, dal Vice Segretario Andrea Belletti, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Dirigente
dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto:
1) di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019 individuati nell’allegato A, parte
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integrante della presente deliberazione;
2) di dare mandato all’ufficio competente affinché provveda alla pubblicazione degli obiettivi di cui
all’allegato A sul sito web istituzionale www.comunepersiceto.it nella sezione “Amministrazione
trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”.
Allegati:
- Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019 (allegato A).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL
29/03/2019
Allegato A

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2019

Obiettivo

Intervento da realizzare

Sito web
istituzionale

Completamento del nuovo sito web con:
• Revisione della strutturazione dei contenuti
• Adeguamento alle “Linee guida di design siti
web della PA”
• Adeguamento ai criteri di accessibilità
(allegato A del D.M. 8 luglio 2005, aggiornato
nel 2013)
• Miglioramento moduli e formulari presenti sul
sito

30/06/2019

Formazione – Aspetti tecnici:
• Attività formative rivolte ai referenti della
comunicazione per la pubblicazione e
l’aggiornamento dei contenuti sulla nuova
piattaforma del sito web istituzionale,
compresa la sezione “Servizi online”
• Attività formative rivolte a tutti i dipendenti su
come produrre documenti accessibili e
redigere testi per il web nel rispetto dei criteri
di accessibilità

31/12/2019

Formazione

Tempi di
adeguamento

31/12/2019
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OGGETTO:
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Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
Ing. PELLEGATTI LORENZO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

