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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N. 16 del 23/03/2016 

OGGETTO:  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE 
DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO PER 
L'ANNO 2016 (ART. 9 C. 7 DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N. 179 - 
D.M. 20.03.2013 N. 195). 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre, del mese di  Marzo, nella sala delle adunanze, 

appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 17:15.  
Risultano presenti i signori: 
 

 
Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono 

in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
Partecipa alla riunione il Vicesegretario comunale, dott.ssa Elena Lorenzet                                   

con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 
          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- l'art. 9 c. 7 del  D.L.egge n. 179/2012 conv. in L. 221/2012 prevede, da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito web 
istituzionale, degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente; 

- l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la circolare n. 61/2013, con l' obiettivo di infor-
mare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico, con particola-
re riferimento all'obbligo di pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni 
anno, degli "Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente"; 

- il contenuto e le modalità di pubblicazione non vengono disciplinati dalla norma e pertanto, 
al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione 
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degli obiettivi annuali di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha predisposto due mo-
delli (A e B), allegati alla circolare 61/2013; 

- Il modello A "Questionario di autovalutazione " è uno strumento che le amministrazioni 
possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione sullo stato di adeguamento dei propri 
siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusi-
vamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità 
esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati 
dall'Amministrazione per predisporre una checklist per la definizione degli obiettivi annuali 
di accessibilità e degli interventi da realizzare; 

- Il modello B "Obiettivi di accessibilità” è invece un format che l'Amministrazione può 
utilizzare per la pubblicazione, prevista dalla legge, degli obiettivi annuali di accessibilità; 

- La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di protezio-
ne dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 c. 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente 
provvedimento è stato espresso il seguente parere favorevole, per come di seguito riportato: 

• Regolarità tecnica: il Responsabile del Settore Amministrativo dott.ssa Elena Lorenzet, 
giusto decreto sindacale n. 5/16, esprime parere favorevole;         

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio 
Comunale; 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n° 5 del 28/01/2016 di approvazione del Programma triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità  2016/2018,  esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il D.Lgs 267/2000, ss.mm.; 
Vista la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);  
Visto lo statuto comunale; 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di San Pietro 
in Guarano per l'anno 2016, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale 
dello stesso - "All. A"; 
DI INCARICARE il Responsabile della Trasparenza della  pubblicazione degli obiettivi di che 
trattasi, ai sensi del D.L. n. 179/2012, sul sito web istituzionale 
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it nell'apposita sezione denominata "Amministrazione 
Trasparente - Altri contenuti”. 
 
DI DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e   Prefettura; 

 
DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 

 



ALL. “A”  

 

Obiettivi di accessibilità, Anno 2016 

( art. 9, c. 7 DL n.179/2012) 
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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 

 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di San Pietro in Guarano, con una popolazione di 3663 abitanti, eroga ad essi tutti i servizi 
pubblici della città di competenza degli uffici comunali, oltre le pratiche amministrative (sedi, orari, 
modalità) con possibilità di ritirare moduli di domanda, certificati, ecc. Si occupa inoltre di ricevere 
suggerimenti e reclami fatti dai cittadini, sulle attività degli uffici comunali, e della distribuzione di materiale 
su manifestazioni, spettacoli, attività culturali e sportive, mostre, fiere, ecc.. Il Comune rappresenta anche il 
luogo di ascolto dei dubbi e dei problemi dei cittadini. 

Sul proprio sito istituzionale dedica alla comunicazione con i cittadini, l'attività di informazione 
orientamento su tutti i servizi e gli uffici comunali. 

 

Denominazione 
Amministrazione 

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 

Sede legale (città) Largo Municipio 1  87047 San Pietro in Guarano CS 

Responsabile 
Accessibilità 

NON ANCORA NOMINATO 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

comunesanpietroinguarano@pec.it 



Obiettivi di accessibilità 
 

 

 
 

Obiettivo Breve descrizione  Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 

istituzionale 
Aggiornamento continuo del sito 

istituzionale accessibile 

Costante aggiornamento del sito nel rispetto di 

tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

12/2016 

Siti web tematici Monitoraggio ed adeguamento  Effettuare attività di  monitoraggio e ove 
necessario di adeguamento alla normativa 
vigente  

12/2016 

Formazione 
informatica 

Pubblicare documenti accessibili Sensibilizzare il personale che produce 

documenti informatici da pubblicare online, 

affinché i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione evitando la pubblicazione di 

scansioni o immagini di documenti, quando 

prodotti dall'Ente, che dovranno essere 

sostituite da versioni digitali degli stessi 

utilizzando standard aperti (open data). 

Formazione interna mirata alla pubblicazione 

dei dati. 

12/2016 

Postazioni di lavoro Verifica idoneità delle postazioni 

per i meno abili 

Monitorare gli strumenti informatici in uso e 

verificare le necessità di adeguamento. 

12/2016 



la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
    
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE                                           IL SINDACO 
     F.to dott.ssa ELENA LORENZET                              F.to FRANCESCO COZZA 
 
Il sottoscritto Vicegretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
- E’ STATA PUBBLICATA all’Albo on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 30/03/2016  
 
Reg. Pub. N° 262 
 
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N° 1779 del 30/03/2016 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.to dott.ssa ELENA LORENZET 
______________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
                                                                        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               F.to dott.ssa ELENA LORENZET 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 
 


