COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 44 del 07.04.2022
COPIA

Oggetto: Approvazione degli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 ai sensi
dell'articolo 9 del D.L. n. 179/2012.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 17/12/2012,
n.221, stabilisce che, 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, sono obbligate a
pubblicare, gli obiettivi di accessibilità' per l'anno di riferimento;
visti:
– il decreto legislativo n.82/2005 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, nel
testo vigente, ed in particolare:
•

l'articolo 12, a norma del quale 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 nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per
l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente
Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b);

•

l'articolo 53, a norma del quale, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni
realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle
persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità;
con le Linee guida dell'AGID sono definite le modalità per la realizzazione e la
modifica dei siti delle amministrazioni;

– la legge 07/08/2015, n.124, recante "Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
– la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre
2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti
pubblici;
– il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 106 recante “Attuazione della direttiva
(UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli
enti pubblici”;
– la Legge n.4/2004 recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli
utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici”;
– il Decreto del Presidente della Repubblica n.75/2005 recante “Regolamento di
attuazione della L. 09/01/2004 n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici” che ha sancito i criteri ed i principi operativi ed organizzativi
generali dell’accessibilità;
– le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici approvate dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) in data 26/11/2019, secondo quanto previsto dall'articolo
11 della richiamata Legge n.4/2004;
– il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2021/2023;
– l’articolo 10 del decreto legislativo n.267/2000 il quale dispone che il Comune
attraverso la propria attività regolamentare assicura il diritto ai cittadini di accedere,
in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione;
dato atto che le linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici approvate

dall’AgID in data 26/11/2019 prevedono tra l'altro, al punto 4.1, che i soggetti erogatori
devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità per i siti web e applicazioni mobili di
cui sono titolari, compilando, esclusivamente sulla piattaforma di AGID, il previsto form
online; una volta compilata la dichiarazione on-line, il Responsabile della Transizione
Digitale del soggetto erogatore riceve da AGID un link, da esporre con la dicitura
“Dichiarazione di accessibilità” nel footer del sito web;
richiamata la propria deliberazione n.211 del 16/10/2018 con il quale è stato individuato il
responsabile per la transizione digitale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 17 del Codice
dell'Amministrazione Digitale;
atteso che con propria deliberazione n.240 del 31/12/2019 è stato approvato il nuovo sito
web dell'Amministrazione, in produzione dal 2020, mediante l'utilizzo del tema open
source ItaliaWP, nel rispetto delle Linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica
Amministrazione rilasciate dal Team per la trasformazione digitale dell'AGID;
considerato che negli ultimi anni, e in misura maggiore nell’ultimo biennio, si è assistito ad
un forte rinnovo del personale dipendente dell’Amministrazione comunale con
l’immissione in servizio di decine di nuovi dipendenti, diversi dei quali contribuiscono in
vari modi ad implementare il sito web istituzionale attraverso la pubblicazione di news,
eventi e contenuti in genere;
rilevato che dall’anno 2016 l'AgID ha messo a disposizione degli Enti un’apposita
applicazione web per l’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di
accessibilità, tra i quali rileva anche l’attività formativa da somministrare al personale
dipendente;
ritenuto opportuno per l’annualità corrente individuare, come obiettivo di accessibilità, la
somministrazione di adeguata formazione in materia di accessibilità al personale a vario
titolo coinvolto nella generazione, gestione e pubblicazione dei contenuti nel sito web
dell’Amministrazione affinché sia garantita la fruizione dei medesimi a tutta l’utenza;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente
non determina aumento di spesa o diminuzione di entrata rispetto a quanto già disposto
con precedenti provvedimenti;
DELIBERA
per le motivazioni sopra esposte:
1.

di approvare il seguente obiettivo di accessibilità del Comune di Sestu per l’anno
2022, definito sulla base dell'applicazione web messa a disposizione dell'Agid:
somministrazione di attività formativa, sia in ambito giuridico che tecnico, in materia di
accessibilità in favore del personale dipendente a vario titolo coinvolto nella
generazione, gestione e pubblicazione dei contenuti nel sito web
dell’Amministrazione;

2.

di incaricare del raggiungimento degli approvati obiettivi il Responsabile per la
transizione digitale dell’Amministrazione comunale;

3.

di disporre che gli approvati obiettivi siano pubblicati sul sito web istituzionale
www.comune.sestu.ca.it
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente/Altri
contenuti/Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”, ai sensi articolo 9,
del decreto legge n.179/2012;

4.

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo n.267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 16/03/2022

F.TO FILIPPO FARRIS
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
07/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
11/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 26/04/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 11/04/2022 al 26/04/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 11.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 44 del 07/04/2022

