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Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

23-03-2022

Deliberazione n. 50

L'anno  duemilaventidue, giorno ventitrè, del mese di marzo, alle ore 17,00 e seguenti, in Assisi, negli uffici comunali  di “Santa Maria

degli Angeli” si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata, con le modalità di cui al Decreto Sindacale del 23 marzo 2020,

integrato con successivo Decreto del 23.12.2021, assunto ex art.73 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, disciplinante il

funzionamento della Giunta in audio - video conferenza, alternativamente alle modalità e prassi sinora seguite, per tutta la durata

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Preliminarmente si procede alla verifica del regolare funzionamento degli apparati tecnici

tale da garantire il normale svolgimento della seduta. Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia Laloni, verbalizzante. Fatto

l’appello risulta quanto segue:

Capitanucci Alberto Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente in videoconferenza

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia Laloni

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Obiettivi di accessibilità - Anno 2022 - Approvazione.

L’ESTENSORE
dott.ssa Patrizia Gaudenzi

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 22-03-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Con allegato

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 9 del decreto legge n. 179/2012, “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,

ha previsto una serie di modifiche in materia di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti

pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e ha introdotto l’obbligo, per le medesime

pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web, entro il 31 Marzo di ogni anno, gli obiettivi

annuali di accessibilità.

- tale obbligo, rientra tra le misure in favore della trasparenza dell’azione amministrativa e dei servizi

rivolti a tutti i cittadini, in un’ottica di inclusione e partecipazione;

- la norma ha assegnato 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;

- già all’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili

agli strumenti informatici”, riprendendo il principio costituzionale di uguaglianza, afferma l’obbligo da

parte delle pubbliche amministrazioni di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti

informatici;

RICHIAMATO il D.Lgs n.106 del 10 agosto 2018, recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE)

2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, che

aggiorna e modifica la Legge 9 gennaio 2004 sopra richiamata e recepisce la stessa Direttiva UE

2016/2102, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l’Agenzia

per l’Italia Digitale, ponendosi, come obiettivo, quello di migliorare l’accessibilità dei siti internet

istituzionali e delle applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche, armonizzando le varie

disposizioni nazionali sul tema;

RILEVATO che, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e

pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

un’apposita applicazione on-line “Obiettivi di accessibilità” (https://accessibilita.agid.gov.it/) che facilita la

redazione e la pubblicazione degli Obiettivi e consente ad AgID di effettuare il monitoraggio dello stato

di attuazione degli Obiettivi;

CONSIDERATO che con Delibera n. 50/2013 dell’ANAC e con successiva delibera n. 1310/2016, è

stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione di

primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati

e banche dati”;

RICHIAMATO il D. Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i;

CONSIDERATO che AgID ha redatto, dopo la fase di consultazione conclusasi il 14 giugno 2021, le

linee guida di design per i servizi digitali della PA che hanno l’obiettivo di semplificare l’accesso ai

servizi e alle informazioni di carattere istituzionale anche in ottica di fornire informazioni fruibili per tutti

gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali;

DATO ATTO che il sito web istituzionale del Comune di Assisi ha subito, nel corso degli anni passati,

una profonda rivisitazione in ottica di accessibilità ed adeguamento alle linee guida AgID e presenta

un’interfaccia grafica intuitiva al fine di garantire agli utenti facilità di consultazione, nel rispetto dei

requisiti del CAD (D.lgs n. 179/2016) e degli obiettivi di AgID.

RITENUTO pertanto per l’anno 2022 di proseguire l’attività di aggiornamento del sito web istituzionale e

lo stato di adeguamento alla normativa sull’accessibilità, al fine di ad adempiere agli obblighi previsti

dalla normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti con disabilità;

VISTO altresì il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “decreto semplificazioni”) convertito con modificazioni

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale;

RITENUTO, in particolare, di proseguire con l’implementazione del sito web istituzionale sia

adeguandolo alle Linee Guida sull’accessibilità (WCGA) 2.1, sia mediante la revisione della modulistica

ivi pubblicata e rivolta ai cittadini/imprese;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

VISTI gli obiettivi di accessibilità presenti nel documento “Allegato A” per l’anno 2022, predisposto dal

Responsabile della Transizione Digitale d’intesa con il Responsabile dell’ufficio Sistemi Informativi, e

ritenuto gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto coerenti con la specifica normativa;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;

CONSIDERATO che in questa prima fase il presente atto non comporta oneri diretti per l’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Segretario Generale Responsabile della

Transizione Digitale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di approvare gli “Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Assisi per l’anno1.

2022 “Allegato A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di pubblicare i suddetti obiettivi, ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, sul sito web2.

istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Altri contenuti – Accessibilità e

catalogo dati - “sottosezione “Obiettivi di accessibilità” così come previsto anche dalla delibera ANAC n.

50/2013 e di comunicarli ad AgID secondo le modalità di compilazione previste.

Di dare atto che detti obiettivi debbono considerarsi fra quelli strategici nell’ambito del sistema di3.

misurazione della Performance dei Dirigenti e del Segretario Generale Responsabile della Transizione

Digitale.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

************************
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Patrizia Laloni

Allegato “A”

Obiettivi di accessibilità Comune di Assisi -  Anno 2022

Amministrazione: Comune di Assisi

Codice IPA: a_475

Tipologia: Comuni e loro consorzi e associazioni

Indirizzo PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it

Sito Web: https://www.comune.assisi.pg.it

Regione: Umbria
Provincia: Perugia
Comune: Assisi

URL di pubblicazione degli obiettivi: https://www.comune.assisi.pg.it/obiettivi-per-laccessibilita/ (sezione Amministrazione
Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati)

Obiettivi:

Accessibilità del sito web istituzionale:
Azioni e tempi:
- Progettazione volta a rendere il sito web istituzionale pienamente conforme alle “Web Content Accessibility Guidelines”
(WCGA) 2.1 – Tempi: entro 30.06.2022.
- Attuazione delle azioni progettuali individuate – Tempi: entro il 31.12.2022

Accessibilità dei documenti:
Azioni e tempi:
-   Progettazione per la sostituzione della modulistica relativa ai diversi procedimenti in formato editabile. Il progetto, meglio
se orientato alla sua completa automatizzazione anche per l’accessibilità totale, dovrà tener conto per la sua sostenibilità sia
degli aspetti organizzativi che di quelli finanziari, d’intesa con i Dirigenti; è previsto che alcune azioni siano anche
direttamente collegate a moduli formativi da inserire nel Piano di formazione del personale comunale per l’anno 2022. -
Tempi: entro il 30.10.2022.

mailto:comune.assisi@postacert.umbria.it
www.comune.assisi.pg.it
www.comune.assisi.pg.it/obiettivi-per-laccessibilita/
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 16320 del 28.03.2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 12.04.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 28.03.2022


