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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.50 del 31.03.2021 
 
 

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità informatica per l’anno 2021 finalizzati a garantire la 
tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e 
telematici della pubblica amministrazione. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno mese di marzoalle ore 13,15 presso l’Ufficio di del 

Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 
NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  
3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  
4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  
5 RIVETTI MICHELE Assessore X  
 TOTALE  5  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricata della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:Obiettivi di accessibilità informatica per l’anno 2021 finalizzati a garantire la 
tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e 
telematici della pubblica amministrazione. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione redatta dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, sulla quale è stato 
acquisito il relativo parere sotto riportato.  
_______________________________________________________________________________ 
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto ilD.Lgs. n. 165 del 30.03.2001e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance; 

Visti i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, 
abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamati: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante 
“Semplificazioni in materia di organi collegiali” che al primo comma prevede: “Al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 
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del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 

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; 

-  l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

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 rinnovata nel 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; 

Considerato: 

- checon il concetto di “accessibilità” la legge n. 4/2004,  come modificata dal decreto legislativo 
106/2018, si fa riferimento 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”; 

- che tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e soluzioni tecniche, hardware e 
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, 
di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici in uso alle pubbliche 
amministrazioni; 

Evidenziato: 

- che l’accessibilità, quindi, investe sia i gli elementi hardware, che i prodotti software, pagine 
web incluse, delle pubbliche amministrazioni;  

- che il comma 7 dell’articolo 9 del DL n. 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”; 

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

- che la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: 

1. la registrazione sul sito dell’AGID;  

2. la compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi online 
dell’amministrazione anche alle persone con disabilità;  

3. la generazione del link degli obiettivi, da pubblicare sul sito dell’amministrazione; 

Atteso, infine, che questo Ente, in attuazione dei principi della legge n. 4/2004, del decreto 
legislativo 106/2018 e del comma 7 dell’articolo 9 del DL n. 179/2012, definisce i seguenti 
obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID: 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 
Migliore accessibilità del Sito 

web e/o eventuali app del 
Comune 

interventi di tipo adeguativo 
e/o correttivo 

31.12.2021 

Formazione Aspetti tecnici 31.12.2021 
 

Dato Atto che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole il responsabile del 
Settore I – Amministrativo e Affari generali ed il Segretario comunale, in qualità di Responsabile 
della Trasparenza; 

Dato Attoche l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del 
bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;  

PROPONE 

1. DI RICHIAMARE  quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. DI APPROVARE  gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 descritti in narrativa, 
compatibili con l’applicazione web dell’AGID.  

3. 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”. 

4. 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;  

5. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento per 
rendere effettivo il diritto all’accessibilità in argomento. 

Arienzo, lì 31.03.2021 

Il Presidente 
Giuseppe Guida 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:Obiettivi di accessibilità informatica per l’anno 2021 finalizzati a garantire la 
tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e 
telematici della pubblica amministrazione. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 26 7/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 
n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 31.03.2021 

Il Responsabiledel Settore I – Amministrativo e Affari generali 
 

Carmela D’Addio 
 
 
 

Il Responsabileper la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
 

Dott.ssa Emanuela Crisci 
 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

NON NECESSARIO 
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LA GIUNTA COMUNALE  

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Obiettivi di accessibilità informatica per 
l’anno 2021 finalizzati a garantire la tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità ad 
accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione.”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Acquisito sulla presente propostail parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Evidenziato che la presente Deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 
richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere del 
responsabile in ordine alla regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione 
di entrate; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto e 
relativi allegati.  

Inoltre 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento,alloscopodirendereeffettivo quantoprimail diritto all’accessibilità in argomento, 
datalarilevanzadellamateriatrattata,conulteriorevotazione,all’unanimità 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Del ché è verbale. 
 
 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del 
D.L. 30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata 
in elenco, con lettera prot. n.  3782 in data 31.03.2021ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come 
previsto dall’art. 125 TUEL D.lgs. 267/2000. 
Arienzo, lì 01.04.2021 
                                                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 
D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì 01.04.2021     
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 
______________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, 
c. 1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 01/04/2021 al 16/04/2021.  
Arienzo, lì 01.04.2021  
                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 
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