COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
38

Data

Oggetto

21-02-2017

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIRCOLARE AGID 1/2016 –
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2017 – APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE

L’anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:30 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
GRAZI GIACOMO
MACCIONI SARA
CORTONICCHI MICHELE
TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA
MAESTRI PAOLO

SINDACO

Presenti
X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Assenti

X

ASSESSORE
3

1

Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il SINDACO

GIACOMO GRAZI
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MICHELE PINZUTI
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la Legge 09.01.2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici” e s.m.i. la quale, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla
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 assistive o configurazioni
particolari in riferimento ai prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle Pubbliche
Amministrazioni”;
- Il D.P.R. 01.03.2005, n. 75 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della legge 4/2004 per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- il Decreto Ministeriale 08.07.2005 “Requisiti tecnici e livelli di accessibilità agli strumenti
informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici
e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del
Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le indicazioni
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale” per quanto riguarda i
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso e che, in particolare,
all’art. 12 disciplina le norme generali per l’uso di tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa e prevede che “le pubbliche amministrazioni,
nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche nel rispetto dei principi di
uguaglianza e di non discriminazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità per il
triennio 2017-2019”;
RICORDATO che l’art. 13 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che le PA
nelle disposizione dei piani di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 165/2001 e nell’ambito delle risorse
finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici
finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
ma anche dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive ai sensi dell’art. 8 della
Legge 4/2004;
DATO ATTO che l’art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese” come convertito con Legge 17.12.2012, n. 221 prevede che ogni anno le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001 sono obbligate a
pubblicare, nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di
attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro”;
VISTO il Decreto Ministeriale 20.03.2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti
previsti dalla Legge 4/2004;
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VISTA la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale di aggiornamento alla Circolare
AgID n. 61/2013, recante disposizioni in tema di accessibilità dei siti web e di obblighi delle
PA in tema di accessibilità dei siti web e servizi;
DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta
riflessi nè diretti nè indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;
ATTESA la necessità di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Torrita di Siena
per l’anno 2017 che si allegano sub “A” alla presente proposta per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
DELIBERA
Di approvare gli “obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Torrita di Siena per l’anno 2017 che si allegano sub “A” al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
1.

di ordinare la pubblicazione dei suddetti obiettivi, ai sensi del D.L. 179/2012
convertito con L. 221/2012, sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” – Sezione “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo
dati “ – sottosezione “Obiettivi di accessibilità”;
2.

di demandare al Responsabile del Servizio ASSOCIATO CED presso l’Unione dei
Comuni gli adempimenti di attuazione della deliberazione di approvazione della
presente proposta;
3.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.4.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

GIACOMO GRAZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELE PINZUTI

_______________________________________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena
ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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