COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
N. 253 del 27/03/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2019.

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 28/03/2019 al
12/04/2019.
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Determinazione n. 253 del 27/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane
VISTO l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che entro
il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito
web e con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nonché lo stato di attuazione del “piano
per il telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità si realizzazione e le
eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro;
VISTA la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di
attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i
requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
VISTO il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” per quanto riguarda i
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
VISTA la Circolare AgID n. 61 del 29 marzo 2013;
VISTA la Circolare n. 1 del 22/03/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Aggiornamento della
Circolare AgID n. 61/2013 del 29/ marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informativi. Obblighi delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.”;
 l’Accordo Quadro sul telelavoro del 23/03/2000;
 l’art. 1 del CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Enti Locali del 14/09/2000
recante previsioni in materia di “Disciplina sperimentale del telelavoro”;
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DATO ATTO che attualmente non sono presentati progetti in merito al ricorso al telelavoro
presso il Comune di Chiaravalle;
VISTI gli Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019, allegati al presente provvedimento, così come
compilati sul nuovo applicativo all’indirizzo:
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-chiaravalle/99912;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/2000 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2018, dichiarata per l’urgenza
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2019-2020-2021, i relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29/11/2016;

DETERMINA
1) di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019 indicati nell’allegato al presente
atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto che il Responsabile dell’accessibilità è in corso di nomina;
3) di dare atto che al momento non sono presentati progetti di ricorso al telelavoro presso il
Comune di Chiaravalle;
4) di pubblicare gli Obiettivi di accessibilità per
“AmministrazioneTrasparente” del sito istituzionale;

l’anno

2019

nella

sezione

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 7 - comma 19 - del vigente Regolamento di Contabilità, che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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