
Cap. $420

Comune di Marzano di Nola
Prcyincia di Auellino

COPIA DI DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTO: APPROVAZIONE OBBIETTI!'I DI ACCESSTBILTTA' DEL
SITO WEB PER L'ANNO 2O2I (ART.g COMMA 7 DEL
DECRETO LEGGE I8.IO.2OI2 NOI79 CONVERTITO CON
LEGGE r7.12.20r2 NÒ22r)

L anno t!ttcnilovntuno il gìoi'l1o I/ENTISEI det ntese dl MARZO in Marzono di Nola e

\llla (lasa {'ontunale ollc ot e /0.J0 1a Giunta Comundle resolarmentc convocala si è riunita
coù ì'ìnterYcnto dei signori:

1-Fruncesco Addeo - Sifidaco

I'rescnti

x
Asscnti

z-Massit o Muto - V, Sindaco x
3 -C arue I in da So t e hliho - Assessorc x

Potleaip( il Scgrclario Contunale Dr. /lntlreu Petti,toto

Il Presidenlc, riconosciutn ln legotità dell'ndunotia, i ita kt Giu to o ielibernre sall'orgonento

di cui itt oggefto.



OGGETTo: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web per l'anno 202'l

[*. i "o.nì. 7 del decreto legge 18.10.2012 n' 179 conveÉito con legge

1'7.12.2012 n.221)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
:'iurti*fo g, *rnru 7, del Decreto Legge 18 ofiobrc 2012 n 179, convertito con

,oJm"h.- orrr, legge iz dicembre 20ià n 221, ptevede che le amministrazioni

oubbliche di cui all'àrticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001' n 165'

;;ilii;Àr" annualmente nei proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di

attuazione del piano di utilizzo del telelavoro;
I il suddetto articolo, intervenuto a modificare l'art. 4 della Legge n 412004' ha

intioOotto i'ouutigo di mettere a disposìzìone del dipendente disabile la strumentazione

i;i;;;t'". adeg"uata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione

alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
I É puUOfi"i," amministrazioni devono garan-tire l'accessibilità ai propri siti rispettando

determinati requisiti tecnici;

Visto e richiamato I'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n" 165, a norma del

quaiè gfi organi di governo esèrcitano Ie funzioni dì indirizzo Politico - amministrativo'

à"iin"ioo gi ouiettùi eo iprogrammi da attuare ed adottando gti altri atti rientranti nello

svolgimento di tali funzionii

Tenuto conto che il telelavoro è una modalìtà di prestazione di lavoro svolta da un/una

o'pànOente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla. sede di lavoro) dove la
prestazione sia tecnicamenÉ possibile ed è caratteri2zPto dal supporto di tecnologie

informatiche che consentano il collegamento con l'Amministrazione di appartenenza;

Tenuto conto anche della particolare rilevanza che tali obièttivi assumono a seguito

dell'introduzione del lavoro agite emergenziale dovuto atl'eqergenza sanitaria da Covid-

19:

Considèrato che:
l,accessibitità è intesa quate capacità dei Sistemi informatici, nelle forme e nei limìti

consenlitì dalte conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni

fiuibili, senza discriminazioni, anche pèr coloro che a causa di disabilità necessitano di

tecnotogie assìstive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodofti hardware

che software;
-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 01.03.2005 di attuazione della Legge n. 4/2004 sopracitata, per la

AetàÀinarione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l'accessìbilità

agli strumenti e sistemi informatici;



- il Decreto Ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per
Ia verifica dei sitiweb 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, convertilo con modificazioni con Legge n. 221 del
17.12.2012, all'articolo 9, rubricato «Documenti informatici, dati di tipo aperto e
inclusione digitalè», introduce, con il comma 7, l'obbligo, a carico delle Pubbliche
Amministrazioni, di pubblicare, sul proprio sito web, gli obiettivi dì accessjbilità per

l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro' nella
propria organizzazione;

- la Delibera 502013 dell'ANAC con cui sì specifica che gli obiettivi di accessibilità
vanno inseriti nella sezionè "Amministrazione Trasparente - Alti contenuti -
Accessibilità e catalogo dati, mekdati e banche datl'-

Dato atto che I'Agenzia per l'ltalia Digìtale ha emanato la Circolare n. 1D016, in
sostituzione ed aggiornamento della Circolare n.6112013, che, tra l'altro, definisce le
modalità di pubblicazione degli obiettivi di accessibililà che le pubbliche amministrazioni
sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web;

Preso atto altresì che con la sopracitata Circolale l/2016 è siato sostituito, con una
applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle
pubblìche Amministrazioni, il precedente modello B, previsto dalla Circolare 6112013i

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune
di Marzano di Nola per l'anno 2021, per la predisposizìone e la relativa pubblicazione
degli obiettivi 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
siluazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

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

.

Con voti unanimifavorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Mazano dì Nola per l'anno
2021, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.
2. Di prowedere alìa pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente", sotto sezione "Alti contenuti" unitamente al link dall'applicazione web
messa a disposizione dall'AGID ìn cui sono caricati gli Obiettivi di accessibilità delle
pubbliohe 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 aoosto 2000 n.267. --," /-il. j=3'è

l.r'./ Qa.-'..,,iY i-'irl'\ ,

Parere di regolarilà teonJcà: F;avorpvole
It Responsabile dellAr§a,ledniia
Geom Francesco Addeò



Del che, il presente verbdle, viene sotloscritlo.

IL PRI]SIDDNTE
l.to Geonl.I:runest) A eo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to datl Andrci Pefinato

che tu prcsente tletìbem iere alissa att'att'Atbo daL I MIR nl1

2 6 t{AR 2021

ei itnoÌrà pr l5 giùnìÌno tl
t 0 iirP 7r:1

II Segrctarìo Comunale
DotL Andrcd Pettinato

L' nda ul|isst alhlho ptctotio co,rlu ale rr quilù1ici giomi conseckth'i nnt

r/ . ^ ",.. ,:,r tc1,tc\'ritt,,,trlt\rt.l24,contntu l,lelD.L*s n.267/2A00,scn.t1l?rLt tì-

ill :J
' tto Il Resporrsobilc dell'Albo

(Angelina ScPc)

C opia co nforme all' o rìgin ale

Mtnùho tli NokLn
? '$ uAn ?ùl?ri Il Scgrctario Cotnttnola

Dolt. Andtca Pellinalo

Il Responsabile del servizio ,

ATTESTA

-Cha h prcsante delibcruzione à dit,ettulo esecutivo il giortto

-.Perchl dichìarato itltneditttitltc le cseguihile (ni, 134, con m 4, D.L. vo rt"267/2000);

-Deco$i l0gio i dalh pabblicozione (art,l34, commo -1)

Mnrz.uto .li Nola, lì I i li .ì .'"1'

ILSEGRETARIO COMUNALE
F-lo Dr- Andrca Pexina,o


