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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 60 del 29-03-2019

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' E NOMINA RESPONSABILE DI
ACCESSIBILITA' - ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove, del mese di marzo con inizio alle ore 16:00,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Assente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il Vice Segretario Generale  Barbara Luciani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 29-03-2019 Il Dirigente del Settore
F.to  Michele Smargiassi

addì 29-03-2019 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Procopio Tiziana

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA 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:  La Legge n. 4/2004, con la definizione
di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e 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 (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

- 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”, ed in particolare l’art. 12
del CAD, il quale disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevedendo che “le pubbliche
amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività  utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno
2011;

- il D.L. 18.10.2012 n. 179 rubricato: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito con L. 17.12.2012 n. 221: in particolare, con l’art. 9, rubricato “Documenti
informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo a
carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli
obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il
compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi,
inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici;

- la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante Aggiornamenti della
Circolare AgID n. 61/2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi
delle pubbliche amministrazioni.

Considerato che l’art. 9 c. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L.
17.12.2012 n. 221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione sul
proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 60 del 29-03-2019
Pag. 2



Rilevato che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto due strumenti: un
Questionario di autovalutazione, nonché una applicazione on-line che sostituisce il Modello B
allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013;

Rilevato che l’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento che
permette a ciascuna amministrazione di:
- compilare gli Obiettivi di accessibilità in modo guidato lasciando comunque
l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;

- utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato
dall’applicazione on-line, onde poter assolvere agli obblighi di pubblicazione su
Amministrazione Trasparente nella sezione Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati,
metadati e banche dati.

Vista la proposta sviluppata dal Settore I – - Reti e Tecnologie Informatiche, per il
raggiungimento di alcuni obiettivi di accessibilità per l’anno 2019;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
Bilancio Comunale;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente, dandosi atto della non necessarietà della acquisizione del parere di regolarità
contabile in quanto atto non competente maggiore spese o minore entrate

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici ed al sito web del1.
Comune di Frascati per l’anno 2019, come da tabella seguente:

Obiettivi di accessibilità

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di
adeguamento

Sito web
istituzionale

Adeguamento alla linee guida siti web
della P.A.

31/12/2019

Sito web
istituzionale

Formazione - Aspetti tecnici 31/12/2019

2. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L.
n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale
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www.comune.frascati.rm.it nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”
alla voce “Altri contenuti”;

3. di demandare al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti del sito
Internet istituzionale i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento;

4. di rimandare a successivo provvedimento la nomina formale all’interno dell’Ente di
persona responsabile dell’accessibilità del sito istituzionale;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti palesi favorevoli unanimi, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Luciani Barbara

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 60 del 29-03-2019
Pag. 5


