COPIA

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.19 DEL 31/03/2021
OGGETTO:
Individuazione obiettivi di accessibilità per l'anno 2021. Adozione del
documento inserito nel sito AGID ai sensi del D.L. n. 179 del
18/10/2012
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore nove e minuti zero
con Sindaco e Assessore in presenza nella solita sala delle adunanze e segretario in
videochiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. DEMOUSTIER JEREMY - Assessore

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
•
la legge 9 gennaio 2004 n. 4 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione;
•

tale norma è stata modificata nel 2018 con decreto legislativo 106/2018;

•

il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;

•

in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di abbattere le
“barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono
dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita;

ACCERTATO che con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto legislativo
106/2018, si riferisce alla “capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari”;
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
CONSIDERATO che:
•
l’accessibilità investe sia i gli elementi hardware, che i prodotti software, pagine web incluse, delle
pubbliche amministrazioni;
•

il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per l'anno
corrente”;

•

la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella Circolare n.
1/2016 della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

•

sul sito web della medesima Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che,
attraverso una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi

ACCERTATO che la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi:
1. la registrazione sul sito dell’AGID;
2. la compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire
dell’amministrazione anche alle persone con disabilità;

l’accesso

ai

servizi

online

3. la generazione del link degli obiettivi, da pubblicare sul sito dell’amministrazione;
ATTESTO, che questo Ente intende dare attuazione ai principi della legge 4/2004, del decreto legislativo
106/2018 e del comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definendo i seguenti obiettivi di accessibilità
compatibili con l’applicazione web dell’AGID, per cui la redazione dei documenti amministrativi informatici
devono essere conformi all’articolo 23 ter comma 5 bis del CAD:

Obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di adeguamento

Sito web istituzionale

Sito web e/o app mobili –
Adeguamento ai criteri di
accessibilità

31 dicembre 2021

Organizzazione del lavoro

31 dicembre 2021

Organizzazione del lavoro – nomina
del Responsabile per la Transizione
al Digitale

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 15 del 24/02/2021 è stato nominato il Responsabile
della transizione digitale nella persona del segretario comunale, dr.ssa Isabella Miscali;
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
Con votazione unanime, resa per alzata di mano e voto palese,
DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 descritti in narrativa, compatibili con
l’applicazione web dell’AGID;
DI PUBBLICARE gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 sul sito web dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche
dati”;
DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i dipendenti, i quali, per gli ambiti di propria competenza, sono
tenuti a concorrere alla realizzazione dei superiori obiettivi;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza
di provvedere all’adempimento entro il 31 marzo 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/04/2021 al 21/04/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
SODDI’, lì 06/04/2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31.03.2021


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
SODDI’, 06.04.2021

Il Segretario Comunale
F.to ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
SODDI’, Lì 06/04/2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

