
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 24.07.2018

OGGETTO: Realizzazione del portale istituzionale. Linea di indirizzo

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 13,54 nella residenza Mu
nicipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco X

TRILLINA Carmina Vice Sindaco X

MAZZA Paolo Assessore X

FORTE Pasq uale Assessore X

D’ANGIO’ Giovanni Assessore X

MEGLIO Ida Assessore X

SPERTINI Fulvio Assessore X

LARDO Alessandra Assessore X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maria Ilaria Bruno incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Paola Villa assume la presidenza ed 
invita gli intervenuti a discutere del punto all’ordine del giorno in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Realizzazione del portale isti
tuzionale. Linea di indirizzo', ■



LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto Realizzazione del portale 
istituzionale. Linea di indirizzo',

DATO ATTO che la presente proposta non necessita l’acquisizione dei pareri di cui alPart. 49 del 
T.U.O.E.L. in quanto atto di mero indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore proponente: I SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
DIRIGENTE f.f.: dott.ssa Tiziana Livornese

'Realizzazione del portale istituzionale. Linea di indirizzo_____________

Premesso che :
• il Comune di Formia ha attivo dal 2008 un sito istituzionale sviluppato daH'Amministrazione in 

seguito all'adesione ad un progetto regionale ( nota n. 29486 del 28 Ottobre 2008 della 
Regione Lazio ) dove si autorizzava lo sviluppo e la messa in esercizio dell’attuale portale 
istituzionale di Formia da parte della società LAit S.p.a. attraverso l’inclusione dello stesso nel 
progetto POLIS come istanza del loro CMS erogato sull'infrastruttura della regionale;

• con nota n. 3340 del 02.03.2018 LAZIOCrea cosi comunicava aH'amministrazione " si sta 
procedendo alla dismissione del servizio, prevista per il 31/03/2018, in quanto la piattaforma 
utilizzata perla  gestione del sito Internet del Comune risulta essere obsoleta e non supportata, 
con la conseguenza che la stessa non è più totalmente conforme ai requisiti che regolano le 
pubblicazioni sui siti delle P.A. e soprattutto che, a fronte di eventuali problemi di natura 
tecnica che dovessero comportare l ’interruzione del servizio, la LAZIOcrea S.p.A. potrebbe 
non essere in grado di erogare la necessaria assistenza tecnica

• AglD ed il Team per l'Italia Digitale nel corso del 2017 hanno emanato le linee guida di design 
per i siti web della PA a cui l'Ente intende uniformarsi;

• le tecnologie attuali vedono diverse tipologie di terminali come smarphone e tablet abilitati alla 
connessione ad internet ed anche il portale istituzionale deve adattarsi alle nuove modalità di 
visualizzazione e navigazione propri dei predetti strumenti;

• per l'accessibilità si intende la 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 
assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, Legge 4/2004). Un sito web è, quindi, 
accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che 
si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.I siti web delle pubbliche 
amministrazioni devono rispettare i requisiti tecnici di accessibilità riportati neH’Allegato A del 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (Legge Stanca) e successive modifiche;

Considerato che :
un sito web per una PA deve necessariamente seguire i principi sottostanti la progettazione dei 
servizi digitali nella PA dove il cittadino è al centro dello sviluppo dei servizi e delle interfacce di 
visualizzazione ed in particolare :

• deve essere riconoscibile in carattere istituzionale del portale come fonte ufficiale delle 
informazioni deN'amministrazione;

• deve garantire la trasparenza amministrativa pubblicando quando previsto secondo i 
dettami legislativi in ossequi alle leggi sulla privacy;

• deve essere usabile, semplice da navigare e con un motore di ricerca delle informazioni 
adeguato;

• deve essere accessibile per permettere la fruizione delle informazioni in aderenza alla 
legge Stanca;

• deve essere resiliente agli attacchi informatici permettendo il ripristino delle informazioni e 
delle funzionalità nel minor tempo possibile attraverso opportune politiche di sicurezza e 
salvataggio ;

Giunta Comunale rif.nr. 1178 pag. 1



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Verificato che :
• l'attuale sito web non rispetta più i canoni principi enunciati nei punti precedenti;
• la società LazioCrea che eroga sui propri sistemi il sito istituzionale ha dichiarato ripetutamente 

e da ultimo con la nota prot. 3340 del 02.03.2018, l'impossibilità a proseguire nelle attività di 
hosting;

• l'Amministrazione non dispone di soluzioni alternative alla progettazione ed allo sviluppo di un 
nuovo portale istituzionale in aderenza alle linee guida attualmente vigenti;

Ritenuto opportuno per quanto sopra:
• effettuare l'analisi, le progettazione e lo sviluppo di un nuovo portale istituzionale in aderenza 

alle linee guida AgID-Team Italia Digitale per quanto riguarda la progettazione di siti web 
nella PA;

• predisporre le procedure di conversione dell'archivio storico al fine di renderle disponibili in una 
apposita area del nuovo portale istituzionale;

• rendere accessibile l'inserimento delle informazioni a tutti i settori deH'amministrazione ognuno 
per la propria competenza tematica;

• disporre delle informazioni attualmente presenti sul sito web istituzionale al fine di mantenere il 
patrimonio storico/informativo finora pubblicato;

Preso atto che occorre formulare in tal senso le necessarie linee di indirizzo al Dirigente del 
setttore AA.GG., che dovrà operare con il supporto del Responsabile del Servizio Informatico, per 
il piano editoriale, la bozza grafica e la definizione degli accessi alle aree di pubblicazione 
tematiche;

PROPONE

Di formulare, per quanto esposto in premessa, al Dirigente AA.GG. le linee d'indirizzo per lo 
sviluppo del nuovo portale istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obiettivi e dei principi esposti 
nella parte narrativa e delle Linee Guida AgID-Team Italia Digitale:

Di garantire la continuità tra il vecchio ed il nuovo portale istituzionale e la salvaguardia del 
patrimonio storico/informativo attualmente disponibile sull'attuale sito web;

Di incaricare il medesimo Dirigente unitamente al Responsabile del Servizio Informatico dell’Ente 
dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l'adozione delle necessarie tecnologie, la 
predisposizione del piano editoriale, della bozza grafica e lo sviluppo delle aree tematiche;

Di garantire le necessarie procedure di sicurezza degli accessi e di ripristino delle funzionalità del 
portale istituzionale attraverso opportune procedure informatiche;

Di garantire la necessaria manutenzione delle funzionalità del portale istituzionale;

Di dare atto che la spesa degli interventi proposti deve essere tale da non comportare nuovi e 
maggiori oneri per l'amministrazione rispetto a quanto già previsto nel bilancio 2018;
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Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE f.f.
I SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

dott.ssa Tiziana Livornese
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Prof ssa Paola Villa f.to Avv. Maria II aria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

x è affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, 
D.Lgs 267/2000 a decorrere dal 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

x viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

x è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera-

267/2000).

Il messo comunale

li

Il Segretario Generale 

Avv. Maria Ilaria Bruno

zione è divenuta esecutiva il 
dalla sua pubblicazione

perché decorso il decimo giorno

Il Segretario Generale
lì

Formia lì, 07/08/2018


