DELIBERA DI GIUNTA
N. 22 DEL 30/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L' ANNO 2021 EX
ART. 9 C. 7 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012
L’anno 2021 addì 30 del mese di marzo alle ore 10:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza
Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto
n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell’art. 73
del D.L n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del
presente verbale
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L' ANNO 2021 EX
ART. 9 C. 7 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLAGIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 09.01.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L.
09.01.2004 n. 4 per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali
per l’accessibilità agli strumenti e sistemi informatici;
- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la
verifica dei siti web pubblici;
- il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m. ed i.;
- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno
2011;
- il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con
L. 17.12.2012 n. 221;
- la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante aggiornamento della Circolare
Agid 61/2013 del 29.3.2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici –
obblighi delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L.
17.12.2012 n. 221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31
marzo di ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021, come da allegato al presente atto
facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di dare atto che i suddetti obiettivi, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012,
verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente nell’apposita sezione denominata
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“Amministrazione Trasparente” ,sottosezione di primo di livello “Altri contenuti – Accessibilità e
catalogo dei dati, metadati e banche dati”;
3) di demandare ai competenti uffici, con il coordinamento del Responsabile della Trasparenza, i
successivi adempimenti in attuazione del presente provvedimento;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario
f.to Dr. DI DONATO MASSIMO
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Il Segretario Comunale
f.to Dr. MECCA VIRGILIO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ ANNO 2021
( Art. 9 comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179
Convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 )
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PREMESSA
Il presente documento viene redatto ai sensi dell’ articolo 9 comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre
2012 n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221,il quale stabilisce l’ obbligo di
pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’
articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, degli Obiettivi di Accessibilità
sul proprio sito web istituzionale.
CONCETTO DI ACCESSIBILITA’
L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’ articolo 3 della
Costituzione, è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione
e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e
telematici della Pubblica Amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone
disabili.
FINALITA’
Il presente documento prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalla
conoscenze tecnologiche, devono fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software delle Pubbliche Amministrazioni,
garantendo anche il lavoro agile in momento di pandemia.
AMBITI DI INTERESSE
- il sito web istituzionale
- le postazioni di lavoro informatiche in uso
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ ANNO 2021
Obiettivo: sviluppo del sito web istituzionale
Breve descrizione dell’ obiettivo:
sviluppo temi dell’accessibilità e tecnologie assistite ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 4 e del
decreto legge n. 179/2012 ( convertito con L. n. 221/2012 ) di modifica del decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 e s.m. ed i. ( Codice dell’ Amministrazione digitale )
Interventi da realizzare:
- verifica fruibilità dei contenuti delle pagine del sito web comunale anche da persone con disabilità
e della loro corrispondenza ai 22 requisiti disposti dalla “ Legge Stanca “ n. 4/2004;
- pianificazione progetto di correzione errori riscontrati;
- definizione criteri e modalità tecniche per rendere disponibili e accessibili anche da persone con
disabilità, moduli, formulari, atti e provvedimenti amministrativi pubblicati;
Tempistica prevista: entro il 31.12.2021

Obiettivo: monitoraggio postazioni di lavoro informatiche in uso
Breve descrizione dell’ obiettivo:
verifica certificazione standard in termini di usabilità e sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia.
Interventi da realizzare:
allo stato attuale non sono stati richiesti particolari ausili hardware e/o software per l’ accessibilità
delle postazioni da parte di dipendenti con disabilità. Nel caso si ponesse, nel corso dell’ anno, tale
esigenza sarà prevista l’ acquisizione di ulteriori ausili informatici adeguati alle specifiche disabilità,
anche in presenza di forme di telelavoro, nell’ ambito della disponibilità di bilancio annua disposta
per l’ acquisto delle dotazioni informatiche agli uffici comunali, identificando detti acquisti quale
prioritari.
Corsi di formazione on line sulla sicurezza del lavoro, relativamente al personale in smart working
per lo svolgimento del lavoro agile in tempo di pandemia.
Tempistica prevista: nel corso dell’ anno 2021
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 136/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto: OBBLIGHI
DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L' ANNO 2021 EX ART. 9 C. 7 D.L.
179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 29/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 136/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto: OBBLIGHI
DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L' ANNO 2021 EX ART. 9 C. 7 D.L.
179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 136/2021 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto: OBBLIGHI
DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L' ANNO 2021 EX ART. 9 C. 7 D.L.
179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012 si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità
contabile

Vigarano Mainarda li, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
con firma digitale
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