CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

072 del 21/03/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI ACCESSIBILITA' STRUMENTI INFORMATICI
2019. PROVVEDIMENTI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 17,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

CITTA’ DI AGROPOLI
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI ACCESSIBILITA' STRUMENTI INFORMATICI
2019. PROVVEDIMENTI.
RICHIAMATI:
a) le D.G.C. n. 14 del 23.01.2019 con la quale è stato approvato il piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;
b) la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013, recante
“Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012,
n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici” contenente
l’informativa nei confronti delle pubbliche amministrazioni sugli
adempimenti posti a loro carico, con particolare riferimento all’obbligo di
pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli
“Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;
RILEVATO che si è proceduto, di recente, all’aggiornamento del sito generalista e
della sezione “Amministrazione Trasparente”;
EFFETTUATA l’autovalutazione del 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 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 Agropoli per l’anno 2019, predisposti su modello B (secondo quanto
risultante dal questionario di valutazione per la predisposizione e la relativa
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge) che si
intende parte integrante del presente atto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile della
Trasparenza ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE DI D E L I B E R ARE
Per le motivazioni esposte in narrativa, qui intese integralmente riportate ed
approvate;
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Agropoli per l’anno 2019, allegato al presente atto;
DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Area, i quali saranno coinvolti
negli ambiti di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli
obiettivi di cui al punto 1;
Firma del proponente
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile della Trasparenza
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli, lì
Il Responsabile della Trasparenza
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile .
Agropoli, lì
Il responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Allegato sub A

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2019
(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.)

Approvato con deliberazione n. ____del _______________

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 (Salerno)

Responsabile
Accessibilità

DA NOMINARE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.AGROPOLI.SA.
IT

Obiettivi di accessibilità
Visto 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”.
Dato atto che, con tale decreto, vengono così resi operativi criteri più rigorosi per l’accessibilità dei
contenuti per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social
network e che, ogni sito, dovrà essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate
tecnologie o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi
disabilità.

Verificato che tali interventi potrebbero comportare un investimento molto oneroso da parte
dell’Ente e andranno opportunamente pianificati probabilmente su più annualità.
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Sito
istituzionale

Sviluppare un sito
istituzionale sempre
più accessibile

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti
tematici afferenti
l’Amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicazione
documenti
accessibili

Servizi al

Favorire
l’accessibilità dei

Intervento da realizzare
Analisi del il sito web al fine di evidenziare le
varie problematiche per poter sviluppare un
nuovo sito adeguato ai criteri di accessibilità
(All. A del DM 8 luglio 2005 aggiornato 2013).
Attività di monitoraggio al fine di segnalare
all’organo competente la predisposizione e/o
modificazione dei siti tematici adeguati ai
criteri di accessibilità (All. A del DM 8 luglio
2005 aggiornato 2013).
Formazione del personale che produce
documenti pubblicati online, affinché gli stessi
rispettino le regole di accessibilità (controllo
che non vi siano pubblicati documenti
digitalizzati tramite scanner che dovranno
essere sostituiti con documenti in formato
accessibile mediante conversione prima di
essere pubblicati online).
Si prevede di effettuare un programma di
formazione (fatta salva la disponibilità
finanziaria) per i dipendenti che mantengono
aggiornati il sito web sui temi
dell’accessibilità.
Predisposizione terminale di pubblica
consultazione/interazione per l’utente

Tempi di
adeguamento
12/2019

12/2019

12/2019

12/2019

Obiettivo
cittadino

Breve descrizione
dell’obiettivo
cittadini/utenti

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

compatibilmente con le risorse di bilancio
12/2019

Postazioni di
lavoro

Controllo postazioni
disabili

Controllo al fine di adottare le soluzioni
tecniche più idonee a garantirne l’integrazione
nell’ambiente lavorativo.
Censimento delle disabilità presenti, allo
scopo di consentire alla competente struttura
del Sistema Informativo Comunale di acquisire
sul mercato le necessarie tecnologie assistive
a supporto dell’inclusività del personale
diversamente abile.
Il risultato del censimento darà il numero e il
tipo di disabilità presente (ipovedenti, non
vedenti, ipoudenti/sordi/sordomuti, …..) per i
quali si provvederà a tempo debito all’acquisto
e alla fornitura degli strumenti hardware e
software specifici per ciascun tipo di disabilità
riscontrata.

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 27.03.19
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 27.03.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

