COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 15

Del 16-03-2021

Oggetto: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web per l'anno 2021 (art. 9
comma 7 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. 221/2012) Circolare AgID n.1/2016 e
ANAC Del.1310/2016

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:00,
Seduta svolta in modalità telematica, assiste il Segretario Comunale Dott.ssa
Busia Giovannina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto n. 124 del 09/11/2020 del Presidente della Regione Sardegna con il quale la
dott.ssa Agnese Virdis è stata nominata commissario straordinario con i poteri spettanti al
consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Stante la competenza della giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo 267/2000.
Vista la proposta di deliberazione n. 18 del 16/03/2021, di cui all'oggetto che trovasi allegata al
presente atto, sotto la lett. A), munita del visto istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento
Rossella Loi.
Preso Atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174
del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la
regolarità e la correttezza tecnica del presente atto e il parere contabile reso dal Responsabile del
Servizio Finanziaria attestante la regolarità contabile.
Esaminata la proposta di seguito trascritta nella parte narrativa della medesima:

Visti il redigendo DUPS e bilancio di previsione per l’annualità 2021, e pluriennale
2021/2023.
Visto il POG (Programma Operativo di Gestione) per l’annualità 2021 approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 04/03/2021.

Visto l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che testualmente recita “entro il 31 marzo di
ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per
l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro";
Preso atto che:
- tale ultima previsione é finalizzata all'agevolazione di dipendenti disabili tramite
adeguata strumentazione informatica, anche in caso di telelavoro;
-

il Comune di Talana non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità
organizzativa per l’assenza, in tal senso, di problematiche e specifiche esigenze.

Dato atto che il Portale Web del Comune di Talana raggiungibile all’indirizzo
www.comune.talana.og.it e le pubblicazioni web in esso contenute sono progettate seguendo le
disposizioni contenute nella Legge sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004,
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e nel
Regolamento di attuazione della stessa legge.
Vista la delibera ANAC n. 1310/2016 – Mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione
previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente che sostituisce l’allegato 1
della delibera n. 50/2013.
In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio 2004, n.
4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”,
vengono definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Talana,
La norma ha assegnato all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) 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 “ 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, Obblighi delle pubbliche Amministrazioni”
supporta le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli
obiettivi annuali di accessibilità attraverso la predisposizione di due modelli: Questionario di
autovalutazione e Obiettivi di accessibilità.
La Circolare n. 01/2016 AgID ha sostituito il modello B con una nuova applicazione on -line
fatti salvi gli obiettivi di accessibilità già pubblicati col precedente modello B.
Dato atto pertanto di individuare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 da raggiungere
entro il 31/12/2021, qui di seguito elencati:
1. Sito Web – Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i.
2. Sito Web – Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine
inaccessibili)
3. Formazione – Aspetti normativi
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Dato atto che gli obiettivi di accessibilità saranno pubblicati sul sito dell’AgID nella
sottosezione accessibilità il cui link di collegamento sarà reso disponibile nella sezione del
sito web del Comune di Talana Sezione dell’Amministrazione Trasparente > Altri contenuti >
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati.
Ritenuto necessario, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto terzo
sopraindicato, di predisporre idonea formazione del personale dipendente sugli aspetti
normativi relativi all’accessibilità e usabilità dei siti web.
Visti:
- lo Statuto comunale
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il D.Lgs.267/2000
Ritenuto deliberare in conformità,
DELIBERA
1.di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti del sito web per l'anno 2021, come
da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2.di trasmettere il presente atto ai responsabili dei Servizi, i quali, per gli ambiti di propria
competenza, sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli interventi derivanti dagli
obiettivi individuati:
1. Sito Web – Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i.
2. Sito Web – Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine
inaccessibili)
3. Formazione – Aspetti normativi
3.di provvedere alla 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 nell' apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri Contenuti- Accessibilità e
catalogo di dati, metadati e banche dati;
4.di caricare nell’apposita applicazione web dell’AgID gli obiettivi di accessibilità del
Comune di Talana per l’anno 2021.
5.di dichiarare il presente atto, stante l' urgenza, immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Virdis Agnese
VIRDIS
AGNESE
01.04.2021
11:38:12 UTC

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Busia
Giovannina
BUSIA GIOVANNINA
02.04.2021
07:58:08 UTC

_____________________________
Esecutività della Deliberazione

La presente Deliberazione diviene esecutiva:
A seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgv.
n. 267/2000) il 16-03-2021.
Talana, 16-03-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Busia
Giovannina
BUSIA GIOVANNINA

02.04.2021 07:59:18 UTC
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale
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