
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  073 del  21.03.2016            

 

OGGETTO :  OBIETTIVI ACCESSIBILITA’ ANNO 2016 – APPROVAZIONE . 

 

  

L’anno duemilasedici il giorno   VENTUNO del mese di  MARZO  alle ore  12,20 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      /        / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
Oggetto: OBIETTIVI ACCESSIBILITA’ ANNO 2016 - APPROVAZIONE. 
 

IL SINDACO 
Richiamate: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.01.2016 è stato approvato 
il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016/2018; 

• la legge n. 4/2004 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 

• il D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
• il D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito dalla legge n. 221/2012; 
• la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni 

in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici; 
Considerato che l’art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 179/2012 prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni, con cadenza annuale, pubblichino sul sito web 
istituzionale gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente; 
Visto l’allegato documento degli obiettivi di accessibilità 2016; 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità 
contabile non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
Visti: 

- Il D. Lgs. n. 267/2000; 
lo Statuto Comunale 

                                               PROPONE DI DELIBERARE 
 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di approvare il documento degli obiettivi di accessibilità 2016 che in allegato 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di pubblicare il documento degli obiettivi di accessibilità 2016 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – altri documenti - accessibilità e catalogo, 
metadati e banche dati”; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area; 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
21.03.2016 

        IL SINDACO 
f.to avv. Francesco Alfieri 

   
 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
21.03.2016 
   IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
      f.to Biagio Motta 
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• 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.  

 

• Informazioni generali sull’Amministrazione  

 
Denominazione 
Amministrazione 

Comune di Agropoli 

Sede legale (città) Agropoli (SA) Piazza della Repubblica n. 3 
Responsabile 
Accessibilità 

/////////////////////////// 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 
 

 

• Descrizione dell’Amministrazione  

Il Comune di Agropoli è ente locale territoriale. Il Comune esercita funzioni proprie, 

nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, e funzioni conferite 

dalle leggi statali e regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e 

dell’efficacia dell’azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e 

semplificazione. 

Il sito web del Comune è articolato e complesso in relazione alle eterogenee 

competenze in capo all’Ente. Il sito vuole caratterizzarsi per un’attenzione 

particolare alle esigenze informative e di semplificazione degli utenti e tende ad un 

miglioramento costante.  

 

•  



  

• Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 
istituzionale 

Uniformare il sito 
web istituzionale 
alle direttive 
dell’Italia Digitale 

Si intende sviluppare il sito istituzionale 
del Comune rispettando i requisiti di 
accessibilità previsti dalla normativa 
vigente 

31.12.2016 

Siti web 
tematici 

Ampliare l’offerta di 
siti web tematici 
legali 
all’Amministrazione 
Comunale 

Implementare il sito web con link ai siti 
web delle istituzioni, società partecipate, 
associazioni che ne dispongono 

31.12.2016 

Formazione 
informatica 

Formazione 
continua sulle 
modalità di 
pubblicazione on 
line dei dati e delle 
necessarie 
competenze 
informatiche 

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
del personale 

31.12.2016 

Postazioni di 
lavoro 

Garantire adeguate 
postazioni di lavoro 
per i dipendenti con 
disabilità 

Al momento non si rilevano necessità in 
tal senso. Qualora dovessero emergere 
esigenze specifiche, si provvederà 
all’acquisizione degli ausili necessari 

31.12.2016 

Responsabile 
dell’accessibilit
à 

Nominare 
responsabile 
accessibilità interno 
all’Ente 

Necessità di nomina formale di un 
responsabile dell’accessibilità  

31.12.2016 

Utilizzo del 
telelavoro 

Il Comune non si 
avvale della 
possibilità del 
telelavoro 

Verifica delle reali necessità 31.12.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                 la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,                                                                  
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31.03.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 31.03.16 
 
                                                                                            Il Responsabile Area Segreteria  
                                                                                                   e Assistenza agli OO.II. 
                                                                                                  f.to  d.ssa Stefania Caso 
 
 
 
 
 


