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Deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:
OBIETTtVI Dl ACCESSIBILITA* AGLI STRUMENTI INFORIVIATICI PER L'ANNO 2016
(ART. 9 CO. 7, D. LGS. 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012, N.
221)

L'anno 2016 add! 17 del mese di Febbraio alle ore 15.40 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta si e riunita

con la presenza del Signori:

COGNOME E NOME

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELIA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
FARACE CATERINA

Tota!e present): 3 /

QUALIFICA

Sindaco
Vice Sindaco

Consigliere Ass
Consigliere Ass

Consigliere Ass

Totale assenti:

PRESENTE

SI
NO
SI
SI
NO

2

Presiede Padunanza il sig. CERROTTA FRANCESCO, nella sua qualita di

Sindaco e parteclpa il Segretario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, 11 quale

provvede alia redazione del presente verbale.

II Presidente, constatato che gli interyenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Oggetto:
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTJ INFORMATICI PER L'ANNO 2016 (ART. 9 CO. 7, D. LGS. 18.10.2012 N. 179
CONVERTTTO CONLEGGE 17.12.2012, N. 221)

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto anche che sullaproposta della presente deliberazione:

(X) il responsabile del servizio interessato, per quanta concerne la regolarita tecnica;

( ) il responsabile di ragioneria, per quanta conceme la regolarita contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e del!' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere

FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta del Responsabile della Trasparenza, il dr. Antonio Venditti, che il Sindaco

Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: OBIETTrVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI

INFORMATICI PER L'ANNO 2016 (ART. 9 CO. 7, D. LGS. 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO

CON LEGGE 17.12.2012, N. 221)

Ad unanimita di voti, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alia presente

deliberazione per fomiame parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.



PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Obiettivi di accessibilita agli strumenti informatici per Panno 2016 (art.9 co.7,
D.Lgs.18.10.2012 n.179 convertito con legge 17.12.2012, n.221)

II Responsabile della Trasparenza

Preso atto

Che il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori roisure urgenti per la crescita del
Paese" (GUn.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla L.

17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relative alia G.U. 18/12/2012, n. 294) entrato in vigore U
20/10/2012, prevede all' art.9, co.7 , che ogm anno vengano pubblicati gli obiettivi di accessibilita
per Faimo corrente sul sito istituzionale dell'Ente alia sezione Trasparenza, Valutazione e Merito;

Che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa

pro p on e
1. di approvare il documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

recante i seguenti obiettivi di accessibilita del comune di Anacapri per l^anno 2016:

obiettivi
Adeguamento sito web

istituzionale
Sill web tematici

Redazione e pubblicazione

degli atti amministrativi in
formato accessibile

Formazione intema

Formazione estema

Interventi

Ricognizione e adeguamento

pagine e contenutl

Verifica e richlesta di
adeguamento ai requisiti di

accessibilita dei nuovi
contenuti

Utilizzo di Work flow
digitale per delibere e

determine

Redazione e pubblicazione

degli atti amirtinistrativi in
formato accessibile

Corsi gratuiti per i cittadini
per migliorare la fruizione

del servizi in modalita
telematica

tempi
30settembre2016

30settembre2016

30gmgno2016

31dicembre20l6

31 dicembre20l6

2. di pubblicare il detto documento all'Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito ufficiale del comune;

3. di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

II Responsabile della Trasparenza

dott A^omo.Venditti



PROVINCIA DI NAPOLI

Obiettivi di accessibilita del comune di Anacapri per Fanno 2014 (art.9 co.7, D.Lgs.18.10.2012

n.179 convertito con legge 17.12.2012, n.221)

Premessa

11 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescila del Paese (GU
n.245 del 19-10-2012-Suppl. Ordinario n. 194), convertito conmodiflcaziomdaUaL. 17 dicembre

2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relative) alia G.U. 18/12/2012, n. 294) entrato in vigore il 20/10/2012,
prevede all' art.9, co.7, che ogni armo vengano pubblicati gli obiettivi di accessibilita per

1'amio corrente nel proprio sito web, allintemo delta sezione «Traspai'enza, valutazione e

mento».

Obiettivi

Obiettivi
Adeguamento sito web

istituzionale
Siti web teraatici

Redazione e pubblicazione
degli atti amministrativi in

formato accessibile

Formazione interna

Fomiazione estema

Interventi

Ricognizione e adeguamento

nuove pagme e contenufi

Verifica e richiesta di
adeguamento ai requisiti

di accessibilitanuovi contenuti
Utilizzo di Work flow digitale

per delibere e determine

Redazione e pubblicazione

degli atti amministrativi in
formato accessibile

Corsi gratuiti per i cittadini per
migliorare la fruizione del

servizi in modalita telematica

tempi
30settembre2016

30settembre2016

30 giugno2016

31 dicembre2016

31dicembre2016

Anacapri, 2 febbraio 2016

II Responsabile della Trasparenza
dott Atonio Vendil,



PROVINCIA DI NAPOLI

Anacapri, 2 febbraio2016

Settore n. 3 - DEMOGRAFICO STATISTICO

Si esprimeparere favorevole, ai sens! dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla

proposta di dellberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto:

"Obiettivi di accessibilita del comune di Anacapri per Panno 2014 (art.9 co.7,
D.Lgs.18.10.2012 n.179 converfito con legge 17.12.2012, n.221)".

IL RESPONSABILE SETTORE
DEMOGRA^CO-STATISTICO

(Dr.A^t^nio Vendi^ti) ^

f^J



Approvato e sottoscritto:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E' copia confonne all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza commiale, li 1 7/02/2016
IL SEGRETA&IO

dr. CAPUA^O/

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
"T?.

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all>Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/02/2016 al
03/03/2016, come prescritto dalFart. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

, in data 17/02/2016, ai signori capiginppo[X] E' stata comunicata, con lettera n.

consiliari, cosi come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il giomo: 29/02/2016.

[ ] decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267) e divenuta
esecutiva il giomo ....................;

Dalla residenza comuaale, U

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


