COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 31/03/2014

=================================================================
OGGETTO:
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2014

=================================================================
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 13:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
All’appello risultano:
IACOMELLI ELISABETTA
QUERCI GIULIO
BETTACCINI GIORGIA
TUTINI ESTER
TONINI DANIELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
N° 2014/52
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’articolo 9 del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L.
221/2012, stabilisce che entro il 31 Marzo di ogni anno le
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001
sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di
accessibilità del proprio sito web e lo stato di attuazione del piano di
utilizzo del telelavoro;
il suddetto articolo 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;
PRESO ATTO che il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da
un/una dipendente in un luogo esterno alla sede di lavoro, dove la prestazione sia
tecnicamente possibile;
RILEVATO che nel Comune di Gavorrano non sussistono al momento specifiche
esigenze di telelavoro per personale affetto da disabilità e che, attualmente, vincoli di
carattere tecnico non consentono tale modalità di lavoro;
RICHIAMATI:
l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il Comune,
attraverso la propria attività regolamentare “... assicura il diritto dei
cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione”;
la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici”;
le Linee Guida per i siti web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi
dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazione
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
CONSIDERATO che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come convertito con modificazioni
dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che entro il 31 marzo di ogni
anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
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30 marzo 2001, n. 165, pubblichino nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per
l’anno corrente;
RITENUTO di approvare gli “obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici”
del Comune di Gavorrano per l’anno 2014, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO il solo parere in ordine alla regolarità tecnica reso dalla
Responsabile del Servizio dando atto che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l’allegato documento “obiettivi
di accessibilità per l’anno 2014”
2. di pubblicare in apposita sezione del sito internet del Comune di Gavorrano gli
“obiettivi di accessibilità per l’anno 2014”;
3. di rimandare a successivo provvedimento la nomina formale del Responsabile
dell’accessibilità del sito istituzionale;
4. Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2014/52

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2014

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 26/03/2014
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEPI STEFANIA

IL SINDACO
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;
Dopo di che,
IL SINDACO
RISCONTRATA l’urgenza;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

Gavorrano, lì
IL MESSO COMUNALE
Vinicio Rosti
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................
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IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

