COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24
del 16.03.2018
Oggetto:

Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web del Comune di Posada per
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9, c. 7, D.L. n° 179/2012 convertito in L. n°
221/2012.-

L’anno
2018 addì 16 del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti:
TOLA Roberto
CAREDDU Giorgio
VENTRONI Maurizio

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che testualmente recita “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,
pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione
del piano di utilizzo del telelavoro";
PRESO ATTO che:
- tale ultima previsione è finalizzata all'agevolazione di dipendenti disabili tramite adeguata
strumentazione informatica, anche in caso di telelavoro;
- il Comune di Posada non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa per
l’assenza, in tal senso, di problematiche e specifiche esigenze;
VISTA la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale opera un aggiornamento in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici;
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 Posada, redatto in conformità
alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per l’anno
2018 per la predisposizione e la relativa pubblicazione sulla nuova applicazione web dell’AgID
“Obiettivi di Accessibilità” che permette all’amministrazione il caricamento e la pubblicazione prevista
dalla legge degli obiettivi annuali di accessibilità;
DATO ATTO che la presente delibera non comporta oneri finanziari per l’Ente;
ACQUISITO il preventivo parere di cui al D.Lgs. n° 267/2000;
- del Responsabile dell’Area AA.GG. “Favorevole sulla regolarità tecnica” G. CARZEDDA

UNANIME

DELIBERA
1) di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Posada per l'anno
2018, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n.
179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale del Comune di Posada nell'
apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri Contenuti- Accessibilità e
catalogo di dati, metadati e banche dati;
3) di caricare nell’apposita applicazione web dell’AgID gli obiettivi di accessibilità del Comune di
Posada per l’anno 2018;
4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n° 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
21.03.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA Graziella

COMUNE DI POSADA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
per l’anno 2018

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei
siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni
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PREMESSA

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e
servizi informatici, 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 POSADA

Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

POSADA
Giuseppe CARZEDDA
protocollo@pec.comune.posada.nu.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di POSADA è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge
funzioni proprie (curando l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali i servizi sociali e
scolastici, i servizi di polizia locale/municipale e protezione civile, servizi tecnici e
manutentivi e altri servizi pubblici locali,) e delegate dallo Stato (servizi demografici).
Il Portale del Comune di POSADA (www.comune.posada.nu.it) e le pubblicazioni web in
essa contenute sono progettate seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca
sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici" e nel Regolamento di attuazione della stessa
legge.
In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio 2004, n.
4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”,
sono stati definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di POSADA, consultabili in
fondo alla pagina.
La mole di contenuti offerti sul sito, il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle
problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e software possono
determinare visualizzazioni incomplete o distorte.
Nell’assicurare ogni cura per l’eliminazione di tali situazioni, si invitano gli utenti a segnalare gli
eventuali problemi, così come i vostri consigli e suggerimenti direttamente a
info@comune.posada.nu.it.
Comune di POSADA – Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018
(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)
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.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018

Obiettivo

Sito
istituzionale:
Uniformare il sito
web istituzionale alle
direttive dell’Italia
Digitale
Miglioramento
del livello di
accessibilità del
sito

Siti
web
tematici esterni
Ampliare l’offerta di
siti web tematici
legati
all’Amministrazion
e Comunale

Formazione
informatica

Breve
descrizione
dell'obiettivo
Verifica
censimento
requisiti
accessibilità

Intervento da realizzare

e Avvio degli interventi per
dei garantire
i
requisiti
di
di accessibilità anche al fine di
provvedere
alla
sua
certificazione

Tempi
di
adeguament
o
31.12.2018
Monitoraggio
costante
nell’anno

Garantire
l’adeguamento
alle
nuove
disposizioni
recate dalla Legge
221/2012

Restyling del sito attuale in 31.12.2018
coerenza con le nuove
disposizioni di legge in materia
di trasparenza e di accessibilità Monitoraggio
costante
nell’anno

Adeguare
gradualmente
sezioni
e
singole pagine
requisiti
accessibilità

Operare una ricognizione su 31.12.2018
tutto il sito e adeguare le pagine
ai
diversi
requisiti
di
accessibilità (immagini, allegati
testuali e multimediali, link Monitoraggio
costante
esterni, moduli, ecc.)
nell’anno

Prescrizione
adeguamento
requisiti
accessibilità

le
le
ai
di

Implementare il sito web con 31.12.2018
ai link ai siti web delle società
di partecipate e associazioni locali
che ne dispongono.
Monitoraggio
costante
nell’anno

Predisporre degli
interventi
formativi sul tema
della accessibilità
del sito
Accrescere
cultura

Formare adeguatamente il 31.12.2018
personale che si occupa
dell’aggiornamento dei siti web
per garantirne l’accessibilità nel
tempo

la Si intende formare il personale 31.12.2018
degli

operatori sull’uso
delle tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione

che
produce
documenti
informatici pubblicati online,
affinché i documenti rispettino
le regole di accessibilità in tutto
il
procedimento
di
pubblicazione

Sensibilizzazione Realizzare un incontro di 31.12.2018
sul tema delle informazione e conoscenza, per
barriere digitali
garantire l’attuazione della
normativa in materia
Monitoraggio
costante
nell’anno
Aumentare
competenze
materia
Responsabile
dell’accessibilità

Fruibilità
documenti
line

le Garantire la frequenza di 31.12.2018
in specifici corsi per poter valutare
e migliorare la qualità degli
interventi attuati

Gestire
la
pubblicazione
delle informazioni
fornite dai vari
responsabili dei
procedimenti

Nomina del responsabile e 31.12.2018
monitoraggio degli interventi
realizzati come da mappa sulla
trasparenza di cui al PTPCT
dell’Ente

Garantire la piena Rendere fruibili i documenti 31.12.2018
fruibilità
dei mediante una loro conversione
documenti PDF in formato editabile
in
formato
testuale per una
dei maggiore
on fruizione
del
testo, nonché per
una
migliore
reperibilità
dei
contenuti da parte
dei motori di
ricerca.

