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Comune di Campiglia Marittima 

Segreteria Generale
                            


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Atto n° 25  del   31/03/2021


OGGETTO:  OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021




Il giorno  31/03/2021 alle ore 12:00  nella sede  comunale, si riunisce la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco             Dott.ssa Alberta Ticciati

Sono intervenuti i Signori: 


 
 
Presente
Assente 
Ticciati Alberta
Sindaco
*
- 
Bernardini Iacopo
Assessore
*
- 
Brogioni Matteo
Assessore
*
- 
Camerini Gianluca
Assessore
-
* 
Fossi Elena
Assessore
*
- 
Zannoni Stella
Assessore
-
* 


Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATI:
	i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 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, rinnovata dal d.lgs. 106/2018 di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione; 

scopo della legge 4/2004 è 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; 
la legge tutela e garantisce “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione”;
l’accessibilità investe i supporti hardware, i software e le pagine web delle pubbliche amministrazioni;
la norma definisce l’accessibilità la “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” (art. 2, lett. a), legge 4/2004 modificata dal d.lgs. 106/2018); 
le “tecnologie assistive” sono “gli strumenti e le 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”;  
il comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubblichino “gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente”; 
la pubblicazione è effettuata secondo le prescrizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); 
sul sito web dell’AGID è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che, attraverso una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi; 
in attuazione dei principi della legge 4/2004, del d.lgs. 106/2018 e del comma 7 dell’art. 9 del DL 179/2012, definisce gli obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID:  



Area di intervento (Macro attività
Intervento da realizzare
Tempi di adeguamento
Settore di riferimento

Sito web istituzionale
Adeguamento ai criteri di accessibilità
31/12/2021
Settore Servizi Sociali
“
Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali
31/12/2021

“
Analisi dell’usabilità
31/12/2021

“
Adeguamento alle "Linee guida di design siti web della PA"
31/12/2021

“
Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo
31/12/2021

“
Sviluppo, o rifacimento, del sito/i
31/12/2021

“
Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili)
31/12/2021

2)
Formazione
Aspetti tecnici
31/12/2021
Attività trasversali a tutti i settori

Aspetti normativi
31/12/2021


Organizzazione del lavoro
Piano per l’utilizzo del telelavoro
31/12/2021


Piano per l’acquisto di soluzioni hardware e software
31/12/2021


Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito 
31/12/2021


Nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale
31/12/2021
Sindaco

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa al riguardo in forma favorevole dal dirigente della struttura del Segretario Comunale e, in ordine alla regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Finanze ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’articolo 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 numero 267.

VISTO lo Statuto Comunale.

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE gli obiettivi di accessibilità, compatibili con l’applicazione web dell’AGID, descritti in narrativa;    

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari. 

DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente INFOR.

DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per poter adempiere alla normativa di riferimento.

            

   




Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo
Nome File
Formato
Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
PARERE_SC_2021_67.rtf.pdf.p7m
PARERE
31/03/2021
(E50E99AA877036A50631D20FA4ECCC98859D4F0DE31035C64DF88FD6AABD505B)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE
PARCON_SC_2021_67.rtf.pdf.p7m
PARERE
31/03/2021
(E06D6427D01AD13A17751FBC16546C1991FD565FF5878B69931FA5BD5B76F116)





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
 
IL SEGRETARIO GENERALE



il Sindaco             Dott.ssa Alberta Ticciati

Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda








Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  	




