COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta)
N. 73 del 13-06-2019
Copia
N. 73 del 13-06-2019

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' 2019
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18:00, in Samatzai, nella sede
comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Roberto Neroni, tratta gli affari posti all’ordine del
giorno con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Marvaldi.
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 71 del 26/07/2018, con il
quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Samatzai ed il Dott. Roberto Neroni è stato nominato
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi
ordinari.
Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;



l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e ss.mm.ii (TUEL);

Premesso che:


la legge 9 gennaio 2004 n. 4 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione;



tale norma è stata rinnovata nel 2018;



il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;



in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di 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;



con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto legislativo
106/2018, si riferisce alla “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”;



tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e 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;



l’accessibilità, quindi, investe sia i gli elementi hardware, che i prodotti software, pagine web
incluse, delle pubbliche amministrazioni;



il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di accessibilità per
l'anno corrente”;



sul sito web della medesima Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità”
che,attraverso una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi:



attualmente l’utilizzo della APP per la pubblicazione non è più disponibile ma nella stessa pagina
web è indicato che le amministrazioni potranno provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di
accessibilità direttamente sui propri siti istituzionali nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente;



la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: la registrazione sul sito dell’AGID;



la compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi online
dell’amministrazione anche alle persone con disabilità; la generazione del link degli obiettivi, da
pubblicare sul sito dell’amministrazione;

Rilevata la necessità in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 106/2018 e del
comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definire i seguenti obiettivi di accessibilità compatibili con
l’applicazione web dell’AGID:
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Obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di adeguamento

Organizzazione del lavoro

Miglioramento dell’iter di

31/12/2019

pubblicazione su web e ruoli
redazionali
Formazione

Aspetti normativi in materia di

31/12/2019

accessibilità

Dato atto che sulla proposta della presente non è necessario parere in ordine alla contabile (articolo 49
del TUEL);
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile e Patrimonio, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo.
2. Di approvare gli obiettivi di accessibilità compatibili con l’applicazione web dell’AGID, descritti in
narrativa;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 11-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Agus Elisa
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Roberto Neroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune, Reg. n. 661
dal giorno 14-06-2019 al giorno 29-06-2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, 14-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 13-06-2019 per :
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
N.267/2000).
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Samatzai, 14-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Samatzai, 14-06-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valentina Marvaldi
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