COMUNE DI POGGIOREALE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale
n. 25

Oggetto:

del 29-03-2018

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
AGLI STRUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9
COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012 ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il LORENZO PAGLIAROLI, nella sua qualità di SINDACO, e sono
presenti i Signori:
LORENZO PAGLIAROLI

SINDACO

Presente

GIOVANNI BATTISTA
NICOLICCHIA

ASSESSORE

Assente

MARIA CARMELA RUSSO

ASSESSORE

Presente

ANTONINO NICOLICCHIA

ASSESSORE

Presente

ANTONINO VELLA

VICE SINDACO

Assente

Presenti:

3 - Assenti:

2

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA Sandra Sala.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN
L.221/2012 - ANNO 2018

Ritenuto di approvarla integralmente;
Con votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;
Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con unanime votazione palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, L.R. n.
44/91, comma 2, stante l’urgenza di provvedere.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 29

del 29-03-2018

RSU

Oggetto:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
AGLI STRUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9
COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012 ANNO 2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo , Zummo Angelo, sottopone all’esame della Giunta la
presente proposta dando atto di non incorrere in situazioni di conflitto di interessi:

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
VISTO il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che all’articolo 9
“Documenti informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle
pubbliche amministrazioni di pubblicare, entro il 31 marzo, sul proprio sito web gli obiettivi
annuali di accessibilità;
VISTA la Circolare n. 1/2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale in sostituzione e
aggiornamento della Circolare 61/2013 con la quale vengono definite le modalità di
pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute
annualmente a pubblicare sul proprio sito web;
CONSIDERATO che l’accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, 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 assistite o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti
hardware che software;
DATO ATTO inoltre che la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle
misure che favoriscono la trasparenza degli enti pubblici;
VISTO il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2018”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Casina, redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L.
179/2012.
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

e s.m. e i.;
PROPONE
1) DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate , gli “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2018” del sito internet del Comune di Poggioreale, nel documento allegato (A) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) DI DEMANDARE al responsabile della trasparenza l’inserimento degli obiettivi di
accessibilità, nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità
e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.;
3) DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i 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.

4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs 267/2000.

Comune di POGGIOREALE
Libero Consorzio di Trapani

Allegato “A” alla deliberazione di G.C. n. ________ del _____________

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2018
Redatto ai sensi dell’art. 9, c.7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Sommario
Premessa ............................................................................................................................................................. 2
Informazioni generali sull’amministrazione ........................................................................................................ 2
Descrizione dell’amministrazione ....................................................................................................................... 2
Obiettivi accessibiltà ...............................................................................................................3

Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno,
le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
L’accessibilità, in ottemperanza al principio uguaglianza sancito dall’art. 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 con disabilità.

Informazioni generali sull’amministrazione
Denominazione Amministrazione

Comune di Poggioreale

Sede legale

Via Ximenes

Responsabile Trasparenza

Segretario Comunale

Indirizzo PEC per le comunicazioni

comunepoggioreale@pec.it

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Poggioreale rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi, come tale, è soggetto all’obbligo di pubblicazione entro il 31 marzo
di ogni anno degli Obiettivi di Accessibilità sul proprio sito web istituzionale.
Il Comune di Poggioreale è Ente Locale Territoriale: la macrostruttura è articolata in Settori. Il Settore è l’unità
organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente e, dunque, centro di responsabilità di
dette funzioni. I Settori delle Posizioni Organizzative sono cinque, cosi come individuate con delibera di G.M.
n. 19 del 7.4.2016, tutte dirette da Responsabili di Posizioni Organizzative.
Il Sito web istituzionale è stato avviato nel 2006 ed è stato adeguato alle normative vigenti nell’anno 2017 e
risulta articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo all’Ente.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale , di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e aggiornati dai
singoli Settori sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e responsabilitàCon l’affidamento alla
Halley Informatica, avvenuta nel corso dell’anno 2016, della fornitura dei software gestionali per Uffici
comunali e del servizio eGov, si è sviluppato il nuovo sito istituzionale operativo dal mese aprile 2017.
Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di semplificazione
degli utenti, e tende ad un miglioramento costante dell’accessibilità ed usabilità dei servizi comunali per i
cittadini rispettando tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti legge 4/2004.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Dall’anno 2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione degli Enti un’apposita pagina
web per l’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità;
L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento che permette a ciascuna
amministrazione di:
• compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera
di definire eventuali nuovi obiettivi;
• utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato
dall’applicazione on-line.
A tale scopo per l’anno 2018, è stato effettuato regolare registrazione e comunicazione degli obiettivi
previsti a seguito del quale il sistema ha generato un url univoco ove dettagliare le finalità da conseguire:
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/comune-di-poggioreale/70260

link pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”  “Altri contenuti” 
”Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”;
Per l’anno 2018 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti:

Obiettivo

Breve descrizione

Sito istituzionale

Sito web
istituzionale

Formazione
informatica

Intervento da realizzare

Tempi
di realizzazione

Organizzazione
del
lavoro
–
Miglioramento
dell’iter
di
pubblicazione
su
web
e
ruoli redazionali.

31.12.2018

Mantenere
costantemente
aggiornata l'accessibilità
del Portale istituzionale

Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario di adeguamento
alla normativa vigente dei siti tematici interni con
interventi sui documenti (es.pdf di
documenti-immagini inaccesibili)

31.12.2018

Monitoraggio ed
adeguamento delle
pagine tematiche
dell’amministrazione

Formazione del personale che produce
documenti informatici pubblicati sul sito
istituzionale affinché i documenti rispettino le
regole previste dalle norme in materia di
trasparenza e accessibilità, evitando la
pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti che dovranno essere sostituite
utilizzando standard aperti.

31.12.2018

sensibilizzazione del
personale alla
produzione di
documenti in formato
aperto- Pubblicare
documenti accessibili

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:
APPROVAZIONE
DEGLI
OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN
L.221/2012 - ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Poggioreale, 29-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Angelo Zummo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Poggioreale, 29-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AD INTERIM
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA Sandra Sala

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO LORENZO PAGLIAROLI

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.TO MARIA CARMELA
RUSSO

F.TO DOTT.SSA Sandra Sala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2018 ai sensi dell’art. 12,
[ X ] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Poggioreale, 29-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA Sandra Sala

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)
Si attesta che la presente delibera n. 25 del 29-03-2018 viene pubblicata all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal 29-03-2018.
N. Reg. Albo: 235
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

