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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di Salerno

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 15.03.2019 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
 come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data 15.03.2019;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

N. 15
DEL 14 MARZO 2019
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2019 .

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 17.00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: ---E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 2 del 31.01.2019 con la quale è stato approvato il Programma per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021;
DATO ATTO che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede 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, pubblicano
nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;
VISTA 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;
EFFETTUATA l’autovalutazione del modello A “Questionario di autovalutazione” che permette alle
amministrazioni circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità;
CONSIDERATO che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, forniscono
all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito, e che i
medesimi risultati possono essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una check list utile per la
definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Laureana Cilento per
l’anno 2019, predisposti mediante l’applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità
alle pubbliche amministrazioni.
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. e i.;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Laureana Cilento per l’anno
2019 e di demandare al responsabile della trasparenza l’inserimento nella sezione “Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.;
2. 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.
3. Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione unanime ai sensi
dell’art. 134 del TUEL 267/2000.

