
Cap. 83o2o

Comune di Marzano di Nola
Pravincia di Auellino

COPIA DI DELIBERAZIANE DELLA GIUNTA COMANALE

L'anno duemila»enti ìl giono SEDICI del mese di SETTEMBRE in Mauano di Nota
e nella Casa Cotnunale alle orc 11.30la Giunta Comunale legolar rente corrrocata si è
tìunita con I'intemento deì sìgnofi:

l-Froncesco Addeo - Sindaco

Presenti

x
Assenti

2-Massimo Mato - V Sindaco x
3- Carmelinda S orrentino -Assessofe x

Parlecìpa ìl Segretario Con uÌtale DL Andrca pettìnato
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OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web per l,anno 2OZ0
(aÉ. 9 comma 7 del decreto legge 1O.10.2012 n. 179 convertito con tegge
17.12.2012 n. 221)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 oftobre 2012 n. 179, convertito con
modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Iegislativo 30 marzo 2OOi, n. i65,
pubblichino annualmente nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di
attuazione del piano di utilizzo del telelavoro;
- il suddetto articolo, intervenuto a modificare l,art. 4 della Legge n. 4/2004, ha
introdotto l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente disabilèla strumentazione
informatica adeguata alla specifìca disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione
alle mansioni effettivamentè svolte dal lavoratore;
- le pubbliche amministrazioni devono garantire I'accessibilità ai propri siti rispettando
determinati requisiti tecnici;

Visto e richiamato I'art. 4 del Decreto Legislativo 3ò marzo 2001, n. 165, a norma del
quale gli organi dì governo esercitano le funzionj di indirizzo politico - amministrativo,
definendo gli obiettivi ed iprogrammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni;

Tènuto conto che il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un/una
dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la
prestazione sia tecnicamente possibile ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie
informatiche che consentano il collegamento con l,Amministrazione di appartenenza; 

-

Tenuto conto anche della particolare rilevanza che tali obiettivi assumono a seguito
dell'introduzione del lavoro agile emergenziale dovuto all,emergenza sanitaria da CAvid_
19;

Considerato che:
I'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche per cororo cheì causa di disabilità necessitano di
tecnolo-gie assistive o configurazioni particorari, rerativamente sia ai prodotti hardware
che soitware;
-la disposizione di cui al presente atto si colloca nell,ambito delle misure che
favoriscono la trasparenza degli enti pubblici;

Visti e richiamati:
- il D.P.R. n. 75 del 0'1.03.2005 di attuazione de a Legge n.4/2004 sopracitata, per la
determinazione di criteri, principi operativr ed organizlativi generali per I'accessibilità
agli strumenti e sistemi informatici;



- il Decreto Ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requìsiti tecnici e metodologie per
la verifica deisitiweb pubblici previsti dalla Legge n.4/2004;
- il D.lgs. n.82 del 07.03.2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", per
quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambitidel codice stesso;
-il D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni con Legge n. 221 del
17.12.2012, all'articolo 9, rubricato «Documenti informatici, dati di tipo aperto e
inclusione digitale», introduce, con il comma 7, l'obbligo, a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, di pubblicare, sul proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per
l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per I'utilizzo del telelavoro" nella
propria organizzazione;

- la Delibera 50/2013 dell'ANAC con cui si speciflca che gli obiettivi di accessibilità
vanno insedti nella sezione "Amministrazione Tmsparente - Alti contenuti -
Accessibilita e catalogo dati, metadati e banche datl'.

Dato atto che l'Agenzia per l'ltalia Digitale ha emanato la Circolare n. 112016, in
sostituzione ed aggiornamento della Circolare n. 6112013, che, tra l'altro, defìnisce le
modalità di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni
sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web;

Preso atto altresì che con la sopracitata Circolare 1/2016 è stato sostituito, con una
applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle
pubbliche Amministrazioni, il precedente modello B, previsto dalla Circolare 6112013;

Ritènuto di approvare gli obieftivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune
di Mazano di Nola per l'anno 2020, per la predisposizione e la relativa pubblicazione
degli obieftivi annuali di accessibilità prevista dalla legge, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Enle;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente prowedimento ex art.
49 D.lgs.26712000, espresso dal Responsabile del Sèrvizio;

Con voti unanimifavorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBER,A

l. Di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Marzano dl Nola per l,anno
2020, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.
2. Di prowedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministmzione
Trasparente", sotto sezione "Alti contenuti" unitamente al ìink dall'applicazione web
messa a disposizione dall'AGID in cui sono caricati gli Obiettivi di accessibilità delle
pubbliche Amministrazioni.
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4., del D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
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Del che, il presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
J.to Geohl Addeo Fra cesco

IL SEGRETAMO COMUNALE
J,to dotl r7nùea Petifiato
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Copi a co4forme all'originale

'! 6 §!-T ?{ì?l Il Segretafio Comun e
Dott. Andrea Pettinato

Il Responsabile del sewizio ,

ATTESTA

-Che la ptesente deliberflziore è diven ta esecutira il giono
-,Pct'ché dichiot.rto ìnlmediatame te eseguibile (dfi. 134, cot tr d 4, D.L. to n"267/2000);

-Dccorsi 10 giottti dolla pubblicaiione (art.l34, cotnmo 3)

Morzono rti Nolo, Iì I 6 j[i lllllti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F,to Dr- Andrca Petinato


