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L’anno 2017, addi ventuno, del mese di marzo, alle ore 15:00, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Danila GILLI.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

SALVAI LUCA
SINDACO
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO,
MANIFESTAZIONI E SPORT
CERRANO ERMANNO
ASSESSORE
LAVORI
PUBBLICI
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
CLAPIER ANTONELLA
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
PEZZANO LARA
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
LAURENTI MARTINO
ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
PROIETTI GIULIA
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Totale Presenti: 6

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 92 /GC del 21/03/2017
OGGETTO:
Relaziona il

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2017.

VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT

Premesso 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;
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 e lo stato di
attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.
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;
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”;
Considerato che occorre individuare per l’anno 2017 gli obiettivi di accessibilità che questo ente intende
realizzare nell’ambito delle risorse disponibili;
Si ritiene di individuare i seguenti obiettivi:
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2017
Sito web istituzionale

Sito web - Interventi sui documenti (es. pdf di 31/12/2017
documenti-immagine inaccessibili)

Organizzazione del lavoro di
pubblicazione sul sito

Organizzazione del lavoro di pubblicazione
sul sito - Miglioramento dell’iter di
pubblicazione su web e ruoli redazionali

31/12/2017

Sito web istituzionale

Formazione - Aspetti tecnici

31/12/2017

Sito web istituzionale

Formazione - Aspetti normativi

31/12/2017

Atteso che le azioni sopra indicate verranno svolte in parte dal personale interno ed in parte verranno affidate
a soggetti esterni per cui sarà da prevedere la necessaria copertura finanziaria;
In particolare potranno essere affidate all'esterno le attività relative alla formazione;
Pag. 2

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica espressi sulla proposta di adozione della
presente deliberazione dal Dirigente del Settore istruzione-Informativo, dott. Corrado Crepaldi e dalla
Dirigente del Settore Segreteria Generale, dott.ssa Danila Gilli;
Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse da
quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione
ex art.6 bis della L.241/1990;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’articolo 11 del vigente regolamento sul funzionamento
della Giunta Comunale;
DELIBERA
1.
Di approvare l'individuazione degli “Obiettivi di accessibilità” indicati nella presente deliberazione
per l’anno 2017;
2.
Di pubblicare gli obiettivi di accessibilità anno 2017 sul sito dell'Agid nella pagina messa a
disposizione https://accessibilita.agid.gov.it/ nonché nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri
contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” del sito web istituzionale
https://trasparenza.comune.pinerolo.to.it/altri-contenuti-accessibilita-e-catalogo-di-dati-metadati-e-banchedati ;
3.
Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000, n.267, la presente deliberazione,
contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4.
Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di
procedere con la realizzazione degli adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Danila GILLI
(Sottoscritto digitalmente)
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