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L’anno duemiladiciannove, addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 17:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. BREUSA DANILO STEFANO
2. PASTRE ELVIO
3. BOUNOUS MAURA ENRICA
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3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.)
PER L'ESERCIZIO 2018 -2019. INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL
12.12.2017- APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'."

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12.12.2017 con la quale si
approvava il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per gli esercizi 2017-2018-2019, nonché il Piano
della Performance, ai fini dell’attuazione dei programmi stabiliti nel documento unico di
programmazione 2017/2019, e nei quali sono individuati gli obiettivi assegnati a ciascun
Responsabile di servizio per il raggiungimento degli stessi e dei programmi dell’Amministrazione
comunale per il periodo 2017/2018/2019;
RITENTUTO necessario integrare la suddetta deliberazione;
VISTO che:
-

le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli
strumenti informatici secondo il principio dell’inclusione digitale, contenuto nella rubrica
dell’articolo 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179;

-

tale obbligo, per quanto riguarda i lavoratori interni all’ente, si assolve mettendo a
disposizione la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla
specifica disabilità in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore; mentre per quanto
riguarda l’accessibilità degli utenti ai servizi ed alle informazioni messe a disposizione
dall’ente tramite i siti internet istituzionali e tematici, garantendo l’accessibilità delle
informazioni stesse;

-

il 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 dei servizi informatici prevede alcuni
adempimenti obbligatori da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

l'Agid, Agenzia per l'Italia Digitale, con la circolare n. 1/2016 ha operato un aggiornamento
della circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni 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;

VISTO che con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo
9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31
marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente”;
VISTO che al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e
pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto
un'applicazione on-line, disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://accessibilita.agid.gov.it/), che
sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013;

VISTO che con riferimento al “luogo” della pubblicazione degli obiettivi, la delibera ANAC
numero 50/2013 ha precisato che vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri
contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”;
VISTO che con il Decreto sindacale n. 02 del 20.03.2018 è stato nominato il Segretario Comunale
dell’Ente, quale Responsabile dell’accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del
Comune di Pomaretto;
CONSIDERATO che occorre individuare, anche per l’anno 2019, gli obiettivi di accessibilità che
questo ente intende realizzare nell’ambito delle risorse disponibili;
VISTO il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2019”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di Pomaretto,
redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e contabile del responsabile del servizio;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo;
DI INTEGRARE la D.G.C. 82/2017 approvando gli obiettivi di accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di Pomaretto per l’anno 2019, come da allegato al presente atto facente
parte integrante e sostanziale dello stesso;
DI DEMANDARE al Responsabili del Servizio, la realizzazione degli interventi derivanti dagli
obiettivi di cui al punto precedente e l’assunzione di eventuali impegni di spesa da imputare sui vari
capitoli del bilancio 2018 di prossima approvazione;
DI DARE ATTO che tali obiettivi verranno pubblicati sul sito web istituzionale nell’apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce Accessibilità;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

