
  C o p i a   
 
 

   
COMUNE DI FERRANDINA 

(Provincia di Matera)  
 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 

 
21 

 
del 

 
03.03.2016 

 

OGGETTO:  Strumenti informatici - Obiettivo di accessibilità per l’anno 2016. 
 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di  marzo alle ore 21.05 

con  la  continuazione,  in  Ferrandina  e  nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,  

con l’intervento dei Signori: 

 

N. COGNOME NOME CARICA Presente Assente 

1 D’AMELIO Saverio Sindaco X  

2 MAZZIOTTA Pietro Assessore X  

3 SINISI Giovanni Assessore X  

4 ZITO Rocco Assessore X  

TOTALE 4  

 
  

E’ stata assunta la presidenza dal Sig. Dott. Saverio D’AMELIO – Sindaco che, constatata 

la legalità dell’adunanza, ha invitato la Giunta a deliberare in merito all’argomento in oggetto con 

l’assistenza del Segretario Comunale Sig.ra BASTA dott.ssa Francesca. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• 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. E' 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"; 
 

• Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Pae-
se" (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito 
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gaz-
zetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) ha apportato alcune modificazioni alla ci-
tata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante 
"Codice dell'amministrazione digitale"; in particolare l'art. 9, rubricato "Documenti in-
formatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", del decreto legge n. 179/2012 preve-
de una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di 
lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e intro-
duce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul 
proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agen-
zia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei sogget-
ti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi; 
 

• La legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla 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 par-
ticolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbli-
che amministrazioni; 

 
• Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti 
indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, 
con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme; 

 
Visto che l'articolo 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone nel senso di una maggio-
re trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbli-
che sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato 
di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro. In particolare, l'obbligo di pubblicazione 
nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per 
l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro"; 

 

Vista la Circolare n. 61/2013, in data 29/03/2013, dell’Agenzia per l’Italia Digitale in 
merito ai nuovi adempimenti posti a carico delle pubbliche amministrazioni, con particolare 
riferimento all’obbligo di pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, 
degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”; 
 

Visto che, come risulta dalla succitata Circolare n. 61/2013, il contenuto e le modali-
tà di pubblicazione non vengono disciplinati dalla norma e 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 due modelli (A e B),  allegati al-
la medesima Circolare  n. 61/2013”; 
 

Visto il modello “A” - “Questionario di autovalutazione” che rappresenta uno stru-
mento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione sullo 
stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità; 
 



Visto il suddetto modello “B” - “Obiettivi di accessibilità” che rappresenta un format 
che l’Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione, prevista dalla legge, degli obiet-
tivi annuali di accessibilità; 
 

Visto l’allegato n. 1 alla presente deliberazione “Obiettivi di accessibilità per l’anno 
2016”, redatto in conformità al modello “B” allegato alla succitata Circolare n. 61/2013, e 
ritenuto di procedere alla sua approvazione, come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto; 
 

Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, dell'art.147 bis  del D.Lgs. 267/2000 “Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 
 

Visto il ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato,  

 
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 9, c. 7, del D.L. 

18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, gli 
“Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016”, come da allegato n. 1 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2) Di pubblicare il presente atto sul “Sito Istituzionale del Comune”; 
 

3) Di confermare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il di-
pendente comunale Sig. Antonio MENZELLA;   

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
La presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, è dichiarata immediata   
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



Firmato: 
 IL SINDACO  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Saverio D’AMELIO F.to: Francesca BASTA 
   

 

 
 Per conferma pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 Il Responsabile 
Area Amministrativa  

 F.to: Domenico Mazziotta 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Ferrandina, lì ___________________   
 Il Responsabile 

 Area Amministrativa 
 

 
Attestato di pubblicazione 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimar-
rà per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 

  
Lì__________________ 

Il Responsabile  
Area Amministrativa 

F.to:  Domenico MAZZIOTTA 
  
Attestazione di eseguita affissione  
 

 
Dal ___________________ 

 
Al ______________________ 

Il Responsabile  
Area Amministrativa 

F.to:  Domenico MAZZIOTTA 
 
Il Messo Comunale  
 
 

 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa 
 

(  )  In elenco ai Capigruppo  (  )  Alla Prefettura 
 

 
E S E C U T I V I T A’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
(  )  per decorrenza di gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 
(  )  per dichiarata immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 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, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

 COMUNE DI FERRANDINA (PROV.MATERA) 

Sede legale (città) PIAZZA PLEBISCITO 1 

Responsabile 
Accessibilità 

 Sig. Antonio Menzella 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 Ferrandina  è un comune italiano di 8.863  abitanti (circa) ubicato in Basilicata nella provincia di 

Matera - Superficie 215,47 km2 - Frazione Borgo Macchia - Codice Istat 077008 -Codice Catastale 

D547- Prefisso telefonico 0835- CAP 75013 - La sede è in Piazza Plebiscito, 1 – 75013 Ferrandina (MT) - 

Tel.: 0835 / 7561 Fax: 0835/ 756245 mail istituzionale: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it 

  

 

mailto:comunre.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunre.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Mantenere 

costantemente 

aggiornata l'accessibilità 

del sito istituzionale 

Si intende CONTINUARE  a mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando tutti i requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa vigente. 

Restyling del sito attuale in coerenza con le nuove 

disposizioni di legge. 

31/12/2016 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio e ove necessario di adeguamento alla 

normativa vigente , inoltre e’ stato realizzato il 

portale del CONTRIBUENTE; 

31/12/2016 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori sull’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  

Si intende CONTINUARE la formazione per il 

personale che produce documenti informatici 

pubblicati online, affinché i documenti rispettino le 

regole di accessibilità in tutto il procedimento 

di pubblicazione. 

31/12/2016 

Postazioni di 

lavoro 

Garantire postazioni di 

lavoro adeguate a 

disposizione di dipendenti 

con disabilità 

Analisi della situazione esistente e programmazione  

in coerenza con le eventuali esigenze manifestate e  

con il completamento e l’aggiornamento delle 

postazioni lavoro. 

31/12/2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Sig. Antonio MENZELLA  

 
 

    

 
 

 


