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COMMISSARIO STRAORDINARIO- GIUNTA Atto N.ro 28 del 09/03/2020 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA 

N. 28 DEL 09/03/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' DEL SITO WEB PER L'ANNO 2020 (ART. 9 
COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE 
17.12.2012 N. 221) E CIRCOLARE 1/2016 AGID 

 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di Marzo alle ore 12.00, presso l’ UFFICIO DEL SINDACO,  

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97 c. 4 
DLgs 267/2000 il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS LORENZINA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Premesso che il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR ALESSANDRO, nella sua 
qualità di Commissario Straordinario, è stato nominato in tale qualità con Decreto del Presidente 
della Regione Sardegna N.67 del 19.07.2019. 
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Visto l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche 

dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che 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. 

 L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, è il 

riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 

compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.  

Il sito del Comune di Austis, www.comune.austis.nu.it è fornito dalla società Ollsys Computer srl di Nuoro e 

si attiene a gran parte dei requisiti richiesti dalla legge Stanca (legge 4 del 9 gennaio 2004) sia per quanto 

riguarda le tecnologie adottate nello sviluppo del prodotto, sia per quanto riguarda le strutture 

d'implementazione che vedono divise le caratteristiche grafiche dai contenuti.  

Preso atto che:  

- tale ultima previsione é finalizzata all'agevolazione di dipendenti disabili tramite adeguata 

strumentazione informatica, anche in caso di telelavoro;  

- il Comune di AUSTIS non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità 

organizzativa per l’assenza, in tal senso, di problematiche e specifiche esigenze;  

Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale opera un aggiornamento in tema di 

accessibilità dei siti web e servizi informatici;   

Visto il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno 

2020”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di AUSTIS, redatto 

in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;  

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per l’anno 

2020 per la predisposizione e la relativa pubblicazione sulla nuova applicazione web dell’AgID 

“Obiettivi di Accessibilità” che permette all’amministrazione il caricamento e la pubblicazione 

prevista dalla legge degli obiettivi annuali di accessibilità;  

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari per l’Ente;  

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi del' art 

49 del TUEL n. 267/2000;  

  

DELIBERA 

di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di AUSTIS per 

l'anno 2020, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;  

di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n. 

179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale del Comune di AUSTIS nell' 

apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri Contenuti- Accessibilità e 

catalogo di dati, metadati e banche dati;  
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di caricare nell’apposita applicazione web dell’AgID gli obiettivi di accessibilità del Comune di 

AUSTIS per l’anno 2020. 
 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR 
ALESSANDRO 

SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS 
LORENZINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento 
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento 
per l'accesso agli atti. 


