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C O M U N E  D I  P A L L A R E  
PROVINCIA DI SAVONA  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER 
L'ESERCIZIO 2022.           
 
 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di marzo alle ore dodici e minuti quindici 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLOMBO SERGIO - Sindaco  Sì 

2. LAGORIO CRISTINA - Assessore  Sì (in videoconferenza) 

3. MUSETTI ROBERTO - Assessore  No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D.ssa BAGNASCO Paola Piera, 

collegato in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. COLOMBO SERGIO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• L’art. 9, comma 7, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce l’obbligo entro il 31 marzo di 

ogni anno per le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs 165/2001, 

di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l‘anno corrente; 

• 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 c.d. “tecnologia assistiva” , 

cioè la strumentazione tecnica e informatica (hardware e software) adeguata alla specifica 

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

lavoratore; 

• per l’art. 2 della citata legge n°4/2004, l’accessibilità "è 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"; 

• la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità è effettuata in conformità alle linee guida 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); 

• sul portale AGID https://form.agid.gov.it è presente una apposita sezione dedicata agli 

Obiettivi di Accessibilità, nella quale il Responsabile della Transizione Digitale può 

scegliere e pubblicare gli obiettivi;   

Preso atto che per garantire l’accessibilità ai propri siti web, le pubbliche amministrazioni devono: 

• rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 

 e successive modifiche, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i rapporti telematici 

 con i cittadini;  

• verificare il livello di fruibilità dei propri siti web, accertandola mediante "verifica 

 soggettiva", ovvero mediante una "valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati 

 accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche 

 disabile, sulla base di considerazioni empiriche"; 

• formare adeguatamente il personale che si occupa dell’aggiornamento dei siti web per 

 garantirne l’accessibilità nel tempo; 

• garantire ai dipendenti disabili la possibilità di lavorare senza forme di discriminazioni; 

• coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell’accessibilità ai propri siti web; 

Rilevato che non sono presenti dipendenti disabili e pertanto non risulta necessaria alcuna 

tecnologia assistiva; 

Preso atto degli obiettivi, compresa la formazione del personale come individuati nell’allegato A, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti: 

o i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della vigente legge 7 agosto 1990 n.241; 

o l’art. 48 del D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267; 

https://form.agid.gov.it/
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o DL 18 ottobre 2012, n. 179 

o Legge n.4/2004 nel testo vigente; 

o Le Linee Guida AGID; 

o la Circolare n. 1/2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale in sostituzione e 

aggiornamento della Circolare 61/2013 con la quale vengono definite le modalità di 

pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute 

annualmente a pubblicare sul proprio sito web; 

Acquisito il  parere favorevole del Responsabile della Transizione Digitale ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. e i.; 

Rilevata l'assenza di profili contabili; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Pallare 

per l’anno 2022 e di pubblicarli, sottoforma di link 

https://form.agid.gov.it/view/de47ff05-d072-4274-ae78-6daa99cb5abf 

sul sito istituzionale dell’ente nell’Amministrazione Trasparente in Altri contenuti → 

“Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”; 

1. Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Area, i quali saranno coinvolti negli 

ambiti di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi di 

cui al punto 1; 

2. Di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, volendo rispettare la scadenza del 31 marzo la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

267/2000. 

 
 

https://form.agid.gov.it/view/de47ff05-d072-4274-ae78-6daa99cb5abf
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to : COLOMBO SERGIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : D.ssa BAGNASCO Paola Piera 
 

  
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


