COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 34
Data 02-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI
ACCESSIBILITA' ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciannove , il giorno due del mese di Aprile , alle ore 12:15 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
OGGETTO:APPROVAZIONE
PROVVEDIMENTI.

OBIETTIVI

DI

ACCESSIBILITA'

ANNO

2019.

IL Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Dato atto
che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”, come convertito con L. 17.12.2012, n. 221, prevede che “entro il 31
marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c.2, del D.L.vo 30.3.2001, n. 165,
pubblicano, nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;
Vista
la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza
soprarichiamata e che al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, la stessa Agenzia ha predisposto due modelli (A e
B), che invita ad utilizzare;
Vista,
altresì, la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che, a decorrere dalla sua
emanazione, abroga e sostituisce la predetta Circolare AgID n. 61/2013, aggiornando la parte relativa
all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità e integrando indicazioni
circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso cui le pubbliche
amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre, sono state aggiornate
alcune informazioni di contesto;
Effettuata
la ricognizione dello stato attuativo del grado d’accessibilità, tramite il modello A:
“Questionario di autovalutazione”, che permette alle amministrazioni l’autovalutazione circa lo stato di
adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità;

Considerato che 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 check list
utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare;
Visto,
inoltre, il Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i
requisiti previsti dalla legge L. 4/2004 e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti i principi della
specifica internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”;
Ritenuto
di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Carinaro (secondo quanto risultante dal questionario di valutazione per la predisposizione e la relativa
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge), per l’anno 2019, da inserire
nella nuova applicazione on-line, che sostituisce il modello B allegato alla precedente Circolare AgID n.
61/2013, introdotta dalla citata Circolare n. 1/2016, allegati al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di nominare quale Responsabile dell’accessibilità l’ing. Filippo Della Volpe,
dipendente comunale;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa, qui intese integralmente riportate ed approvate;
1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Carinaro per l’anno 2019,
allegati al presente atto;
1. di nominare quale Responsabile dell’accessibilità l’ing. Filippo Della Volpe, dipendente comunale;
2. di trasmettere il presente atto:
a) ai Responsabili di Settore, i quali saranno coinvolti negli ambiti di loro competenza, per la realizzazione
degli interventi derivanti dagli obiettivi di cui al punto 1;
b) all’ing. Filippo Della Volpe affinché siano sempre e continuamente apportati tutti i miglioramenti
innovativi previsti da circolari e/o norme di legge in materia di accessibilità;
3. di procedere alla pubblicazione della relativa deliberazione, con allegati “obiettivi di accessibilità”, anche nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet;
4. di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di adottare le opportune misure preordinate a garantire il rispetto degli obblighi
d’accessibilità dei siti e servizi web dell’Ente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N°
267
Oggetto:

APPROVAZIONE
OBIETTIVI
ACCESSIBILITA' ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

DI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 02.04.2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 02.04.2019

Il Responsabile del Servizio
Dr. Salvatore Fattore
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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