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Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale
N.29 del Reg.
Data

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' DEL
SITO WEB PER L'ANNO 2021 (ART. 9 COMMA 7 DEL DECRETO
LEGGE 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17.12.2012 N. 221) E CIRCOLARE 1/2016 AGID

20-04-2021

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 18:00 nella Sede
Municipale, in Sanza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei signori:
Esposito
LETTIERI
CITERA

Vittorio
ANTONIO
MARIANNA
Totale presenti

Sindaco
P
Vicesindaco
P
assessore
P
3
Totale assenti

0

Assume la Presidenza Dott. Esposito Vittorio, in qualità di Sindaco del Comune di Sanza, che
accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta
Comunale la proposta du deliberazione in argomento.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. Paolo Francesco.

DELIBERA DI GIUNTA n. 29 del 20-04-2021

-

pag. 1

-

COMUNE DI SANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese", convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha modificato sia la Legge 9 gennaio
2004 n. 4, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei sogget ti disabili agli strumenti
informatici e sia il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- l'art. 9 del citato DL n. 179/2012 rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e
inclusione digitale" introduce l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare
sul proprio sito web entro il 31 marzo di ciascun anno gli " obiettivi annuali di accessibilità per
l'anno di riferimento e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del tele lavoro",
assegnando all'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) il compito di monitoraggio e di intervento
nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi
medesimi;
- l'Agid con Circolare n. 1/2016 ha aggiornato la precedente Circolare n. 61/2013 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici, fornendo alle pubbliche amministrazioni per gli
adempimenti di cui trattasi due strumenti: 1) il Questionario di autovalutazione; 2) una nuova
Applicazione on-line, denominata "Obiettivi di accessibilità".
- il D.Lgs 106 del 10.10.2018 ha dato “attuazione alla direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
Viste le nuove Linee Guida per l'Accessibilità del 29/11/2019 che ribadiscono l'obbligo
annuale per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo n.
165/2001) di pubblicare sul proprio sito web entro il 31 marzo gli obiettivi d i accessibilità per
l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito
dal Decreto Legge n. 179/2012, art. 1, comma 2;
Verificato che:
- l’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dal l’articolo 3 della
Costituzione, è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici della Pubblica Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte
delle persone disabili.
- il sito del Comune di Sanza - www.comune.sanza.sa.it - è fornito dalla società̀ ISWEB
S.p.A. e si attiene a gran parte dei requisiti richiesti dalla legge sia per quanto riguard a le
tecnologie adottate nello sviluppo del prodotto, sia per quanto riguarda le strutture
d'implementazione che vedono divise le caratteristiche grafiche dai contenuti.
Considerato che:
- al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività d i definizione e pubblicazione
degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due
strumenti: un “Questionario di autovalutazione” (modello A), nonché una nuova applicazione
on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013;
- i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, forniscono
all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio
fornito, e che i medesimi risultati possono essere utilizzati dall’Amministrazione per
predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli
interventi da realizzare;
Dato atto che:
- il sito internet del Comune di Sanza è gestito tramite ISWEB S.p.A.;
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- il sito, come risulta da quanto pubblicato dalla predetta società sul sito medesimo, è
realizzato in maniera accessibile seguendo le direttive sancite dal W3C e riprese dalla Legge
Stanca del 2004, grazie all'utilizzo del CMS ISWEB proprietario di ISWEB S.p.A. (al
seguente link: www.comune.sanza.sa.it/pagina10_accessibilit.html);
Preso atto che:
- tale ultima previsione é finalizzata all'agevolazione di dipendenti disabili tramite adeguata
strumentazione informatica, anche in caso di telelavoro;
- il Comune di Sanza non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa
per l’assenza, in tal senso, di problematiche e specifiche esigenze;
Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale opera un agg iornamento in tema
di accessibilità dei siti web e servizi informatici;
Visto il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2021”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Sanza, redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L.
179/2012;
Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per
l’anno 2021 per la predisposizione e la relativa pubblicazione sulla nuova applicazione web
dell’AgID “Obiettivi di Accessibilità” che permette all’amministrazione il caricamento e la
pubblicazione prevista dalla legge degli obiettivi annuali di accessibilit à;
Dato atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari per l’Ente;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Affari Generali, ai sensi
dell'art.49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Sanza
per l'anno 2021, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale
dello stesso;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi
del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale del Comune di
Sanza nell' apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri ContenutiAccessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati;
DI DISPORRE la compilazione dei dati nell’apposita applicazione web dell’AgID degli
obiettivi di accessibilità del Comune di Sanza per l’anno 2021.
DI DICHIARARE la presente, mediante separata votazione favorevole unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.
Sanza, 20-04-2021
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dott. Francesco Paolo
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Letto, firmato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Dott. Esposito Vittorio

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Francesco

==========================================================================

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 22-04-2021e che gli estremi della
medesima sono contenuti in elenco, prot. n. 1689 di pari data trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).
Sanza, lì 22-04-2021

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Francesco

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, lì 22-04-2021

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Francesco

==========================================================================
Per copia conforme all'originale
Sanza, lì 22-04-2021
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