COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

24

OGGETTO :
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L’ANNO
2015 EX ART. 9 C. 7 D.L. 179/2012 CONV. IN LEGGE 221/2012.
L’anno duemilaquindici, addì otto, del mese di aprile, alle ore 15 e minuti 30, nella sede comunale si è riunita la
Giunta Comunale
Risultano:
Cognome e Nome
Dott. BARELLI ROBERTO
SERVETTO ENRICA
DURANTE LUCIANO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
X
Totale

As.

3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA CANNIZZARO GRAZIELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. BARELLI ROBERTO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 24 in data 08/04/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L’ANNO 2015 EX
ART. 9 C. 7 D.L. 179/2012 CONV. IN LEGGE 221/2012.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 9.1.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
RICHIAMATI:
-

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 1.3.2005 n. 75 di attuazione della L. 9.1.2004 n. 4 per la
determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli strumenti e sistemi
informatici;
il Decreto ministeriale 8.7.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica dei siti web
pubblici;
il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubblica Amministrazione versione anno 2011;
il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con L. 17.12.2012 n. 221;
la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità dei siti web e
servizi informatici;

CONSIDERATO che l’art. 9 c. 7 del citato decreto legge n. 179/2012, convertito con l. 17.12.2012 n. 221,
prevede da parte delle pubbliche amministrazioni la pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio sito
web degli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
VISTA la proposta, che sub lett. “A” si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio
Comunale;
VISTO l’art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica preventivamente espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al
presente atto;
CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in ordine
all’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18
Agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1.

Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per l’anno 2015, come da
allegato sub lett. “A” al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.

di disporre la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n. 179/2012,
convertito in L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale alla voce “Accessibilità”;

3.

di rimandare a successivo provvedimento la nomina formale all’interno dell’Ente di persona responsabile
dell’accessibilità del sito istituzionale;

4.

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267.

ALLEGATO SUB. LETT.A)

Redatto in data 30/03/2015

Approvato con deliberazione G.C. 24
del 08/04/2015

COMUNE DI ORCO FEGLINO (SV)

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito in legge17 dicembre 2012 n. 221.

Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012 n. 221, 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.

CONCETTO DI ACCESSIBILITA’
L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della costituzione, è il riconoscimento
e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso strumenti informatici e tematici della Pubblica Amministrazione ed ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili.

FINALITA’
Il presente documento prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, devono fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e
software delle pubbliche amministrazioni.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI ORCO FEGLINO (SV)

Sede legale (città)

ORCO FEGLINO

Responsabile
Accessibilità

=

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.orcofeglino@legalmail.it

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Verifica e
mantenimento
dell'accessibilità del sito
web istituzionale

Intervento da realizzare

Siti web tematici

Verifica e adeguamento

Formazione
informatica

Pianificazione della
formazione per gli
operatori

Postazioni di
lavoro

Verifica

Responsabile
dell’accessibilità

Nomina

Prima fase di verifica e possibile adeguamento
dei siti tematici
Si intende formare il 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
Individuazione delle necessità e, ove
necessario, programmazione delle
acquisizioni
Individuazione e nomina del responsabile
dell’accessibilità

Sito istituzionale

Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla normativa
vigente in materia di trasparenza e accessibilità

Tempi di
adeguamento
31/12/2015

31/12/2015
31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. BARELLI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CANNIZZARO
GRAZIELLA

____________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16/04/2015 all'Albo Pretorio
online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.
Lì, 16/04/2015
IL MESSO COMUNALE
F.to CINZIA OLIVERI
___________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune ed
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GRAZIELLA
CANNIZZARO
__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 16/04/2015
L’IMPIEGATO DELEGATO
(CINZIA OLIVERI)
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