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 ______________ 

 

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB PER 
L’ANNO 2018 (ART. 9 COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N. 179 
CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012 N. 221). 
________________________________________________________________________________ 
 

L'anno    duemiladiciotto  il giorno 31 del mese di marzo   alle ore  10,40 nella sede comunale 
in  seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

 

 

 

     Presenti        Assenti 
 
- Cecutti Alan  - Sindaco – Presidente                               si                  
- Semic Sabrina  -Vice -Sindaco             si                                                                                                                          
- Tomasino Michele   - Assessore                                                 si   
 - Vazzaz Paolo           - Assessore                                                 si        
- Sedola Walter          – Assessore                          si 
 

 

 

Assiste alla seduta  il  Dott. Nicola Paladini Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Cecutti Alan, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB PER 
L’ANNO 2018 (ART. 9 COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N. 179 
CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012 N. 221). 
 
Premesso che: 

− l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla 

Legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblichino annualmente nel proprio sito 

web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro; 

− il suddetto articolo, intervenuto a modificare l’art. 4 della Legge n. 4/2004, ha introdotto l’obbligo 

di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione informatica adeguata alla 

specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal 

lavoratore; 

− le pubbliche amministrazioni devono garantire l’accessibilità ai propri siti rispettando determinati 

requisiti tecnici; 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 
Tenuto conto che il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un/una dipendente 

in qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la prestazione sia tecnicamente 

possibile ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie informatiche che consentano il collegamento 

con l’Amministrazione di appartenenza; 

 

Rilevato che il Comune non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa 

per l’assenza di problematiche e specifiche esigenze organizzative; 

 

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 per coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 

assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;  

- la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono la 

trasparenza degli enti pubblici;  

 

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per l’anno 

2018, per la predisposizione e la relativa pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità 

prevista dalla legge, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2010 e s.m.i.; 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 

267/2000, espresso dal responsabile dell’area amministrativa; 

 

 

 



 

DELIBERA 
 

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune per l’anno 2018, allegati alla presente 

quali parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”.  
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000) 

 

                        Il Responsabile Del Servizio 

                        Paolo Vazzaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

 IL   PRESIDENTE        IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                 Cecutti Alan                     Paladini dr. Nicola 

 

________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.  

 

Viene pubblicata all’Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 03.04.2018  al   18.04.2018 

 
 

L'IMPIEGATO DESIGNATO 
               Vuanello Giandomenico 

 

 

 

Taipana,  03.04.2018 

 

________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 e succ. mod. ed int. Il 30.03.2018 

 

 

                                                                                               L'IMPIEGATO DESIGNATO 

           Vuanello Giandomenico 

 

 

 

 

 

 


