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OGGETTO PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2020
ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

Oggi  trentuno del mese di marzo dell'anno  duemilaventi alle ore 19:15, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
GIANELLA DAVIDE SINDACO Presente
PIZZO LUCIA ASSESSORE Presente
RANZATO PAOLA ASSESSORE Presente
CARNIO LUCA ASSESSORE Presente
SARTORI SIMONE ASSESSORE Presente
ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE Presente

   6    0

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.

GIANELLA DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2020
ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

LA GIUNTA COMUNALE

Le  pubbliche  amministrazioni  hanno  l’obbligo  di  favorire  l’accesso  delle  persone  disabili  agli
strumenti  informatici.  L’articolo  1  della  legge  9  gennaio  2004,  n.  4  “Disposizioni  per  favorire
l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti  informatici”,  riprende  il  principio  costituzionale  di
uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti  informatici  e  telematici.  È tutelato e garantito,  in particolare, il  diritto di  accesso ai
servizi  informatici  e telematici della pubblica amministrazione e ai  servizi  di  pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione”. 

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre2012, n. 221,
che, all’articolo 9“Documenti informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a
carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare, entro il31 marzo, sul proprio sito web, gli
obiettivi annuali di accessibilità; 

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,
del  decreto  legge  n.  179/2012  prevede  una  serie  di  modifiche  sostanzialmente  in  ambito  di
accessibilità  delle  postazioni  di  lavoro e dei  documenti  pubblicati  nei  siti  web delle  pubbliche
amministrazioni,  e  introduce  l’obbligo,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  a  carico  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente.

La norma non dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare
l’obbligo di pubblicazione online.

Considerato che l’accessibilità è intesa quale 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
assistite o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software; 

Dato atto che:

- con proprio provvedimento n. 156/2019 sono stati approvati gli indirizzi operativi sul nuovo sito
internet comunale;
- in data 30 dicembre 2019 è stato messo in rete il nuovo sito internet comunale fornito dalla
Provincia di Padova;
- che con determinazione del responsabile del settore I n. 1531/2019 è stato approvato il manuale
approvazione del manuale per la gestione, il funzionamento e l'utilizzo del sito web istituzionale di
gestione del nuovo sito internet comunale;

Pertanto,  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
modello,  allegato  alla  circolare  n.  61  del  29  marzo  2013,  sul  quale  predisporre  il  piano  in
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questione.

Secondo le istruzioni dell’Agid è stato pertanto redatto l’allegato “Piano degli obiettivi annuali di
accessibilità per il 2020” nei contenuti di cui all’allegato A) al presente provvedimento;

Richiamate  in  proposito  le  Linee  Guida  AGID  sull’accessibilità  degli  strumenti  informatici  del
26.11.2019;

Dato  atto  che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  corrisponde  alle  competenze  che
l'ordinamento assegna alla Giunta comunale, ad unanimità di  voti  favorevoli  espressi  in forma
legale,

D E L I B E R A

1) di APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2020”
nei contenuti di cui all'allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di PRECISARE che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla
norma medesima;

3) di DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Comune nonchè sul
sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Altri
contenuti".
________________________________________________________________________________
__

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2020
ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GIANELLA DAVIDE F.to DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER IL
2020  ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-03-20 Il Responsabile del servizio
F.to TROMBONI LEONARDO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 29 del 31-03-2020

Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER
IL 2020  ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 562.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  07-
04-2020

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 29 del 31-03-2020

Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI ACCESSIBILITÀ PER
IL 2020  ART. 9 DELLA LEGGE N. 179/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi  di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato A 

obiettivo breve descrizione intervento da realizzare tempi di adeguamento

Sito web istituzionale Rilevazione dello stato 

di fatto a seguito 

realizzazione  nuovo 

sito internet per 

effettuare le verifiche 

dell’accessibilità degli 

strumenti informatici, 

al fine di valutarne lo 

stato di conformità 

elaborazione 

dell'autovalutazione 

seguendo le specifiche 

dell'allegato alle linee 

guida AGID del 

26.11.2019

31 dicembre 2020

Formazione Realizzare iniziative di 

formazione specifica al 

gruppo di lavoro sito 

web

iniziative di formazione

specifiche volte a 

formare e aggionrare il 

personale addetto alla 

gestione del nuovo sito 

internet comunale in 

particolare come 

produrre docuemnti 

accessibili da 

pubblicare

31 dicembre 2020

postazioni di lavoro rilevazione dello stato 

di fatto

esame da parte del 

responsabile ced 

sull'idoneità di 

postazioni internet 

utilizzate dal pubblico

31 dicembre 2020

postazioni di lavoro monitoraggio 

postazione disabili

verifica costante anche 

su richiesta degli 

interessati per 

verificare adeguatezza 

degli strumenti 

informatici e della 

postazione lavorativa al

tipo di disabilità 

presente. Nel corso 

dell'anno 2019 è stata 

sostituita una 

postazione di lavoro 

interamente dedicata al 

disabile

31 dicembre 2020


