
 

 

   Numero Data  

                             Comune di ANACAPRI    

 58 13/03/2019  

Deliberazione Giunta Com.le 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI 
PER L’ANNO 2019 (ART. 9 CO. 7, D.LGS. 179/2012 CONVERTITO CON L. 221/2012) 
 

 

 

        

  L’anno 2019 addì 13 del mese di Marzo alle ore 15.00 nella sala delle 

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

con la presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 
 

CERROTTA FRANCESCO       Sindaco             SI  

MAZZARELLA PASQUALE      Vice Sindaco        SI  

COPPOLA MASSIMO          Consigliere_Ass     SI  

FARACE CATERINA          Consigliere_Ass     SI  

 
 

Totale presenti: 4 /  Totale assenti: 0 

 

 

 Presiede l’adunanza il sig. CERROTTA FRANCESCO,  nella sua qualità di 

Sindaco e partecipa il  Segretario Comunale Dr.  CAPUANO LORENZO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

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

 



Oggetto: 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L’ANNO 2019 (ART. 9 CO. 7, D.LGS. 
179/2012 CONVERTITO CON L. 221/2012) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della 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; 

VISTA la Delibera Anac n. 50/2013, con la quale è stato precisato che gli obiettivi di accessibilità 
vanno inseriti nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e 
Catalogo di dati, metadati e banche dati”; 

RITENUTO di dover approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune 
di Anacapri per l’anno 2019, di seguito elencati: 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Sito web 
istituzionale 

Interventi sui documenti da pubblicare in formato 
accessibile 

31/12/2019 

Sito web 
istituzionale 

Miglioramenti dei moduli e formulari presenti sul 
sito  

31/12/2019 

Formazione 
informatica 

Formazione del personale che produce documenti 
pubblicati online, affinché vengano rispettate le 
regole di accessibilità. 

31/12/2019 

 

 

                                                Il Segretario Generale 

                          Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

          f.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

IL SINDACO  
 

Letta e fatta propria la relazione che precede; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 



 

propone 

 
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

per l’anno 2019, indicati nella premessa del presente atto, e precisamente: 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di pubblicare, ai sensi del D.L. n. 
179/2012, convertito nella L. 221/2012 e della Delibera ANAC n. 50/2013, i suddetti 
obiettivi nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e 
Catalogo di dati, metadati e banche dati” del sito istituzionale. 

3. di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Settore, i quali saranno coinvolti negli 
ambiti di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi di 
cui al punto 2. 

4. di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
                     Il Sindaco  

            f.to Francesco Cerrotta 

 
  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del  18.8.2000; 

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione : 

( X ) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

(    ) il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

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

FAVOREVOLE  che viene allegato al presente atto. 

  

Vista  la proposta del  Sindaco Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L’ANNO 2019 

(ART. 9 CO. 7, D.LGS. 179/2012 CONVERTITO CON L. 221/2012) 

 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento  

Sito web 
istituzionale 

Interventi sui documenti da pubblicare in 
formato accessibile 

31/12/2019 

Sito web 
istituzionale 

Miglioramento dei moduli e formulari presenti 
sul sito 

31/12/2019 

Formazione 
informatica 

Formazione del personale che produce 
documenti pubblicati online, affinché vengano 
rispettate le regole di accessibilità. 

31/12/2019 



 

Ad unanimità di voti, legalmente resi e verificati,  

 

DELIBERA 

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

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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

legge. 

 
 
 
 



Comune di Anacapri

Pareri

59

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L’ANNO
2019 (ART. 9 CO. 7, D.LGS. 179/2012 CONVERTITO CON L. 221/2012)

2019

Segretario Comunale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/03/2019

Ufficio Proponente (Segretario Comunale)

Data

Parere Favorevole

Dr. Lorenzo Capuano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

CERROTTA FRANCESCO 

 

 

                                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       dr. CAPUANO LORENZO 

 

            

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

[X] E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2019 al 

28/03/2019, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza      reclami; 

 

[X] E’ stata comunicata, con lettera n. 4162, in data 13/03/2019, ai signori capigruppo consiliari,  

così come prescritto dall’art.  125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 25/03/2019. 

 

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 7 D. L.vo n. 267/2000) . 

 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            dr.  CAPUANO LORENZO   

 


