
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Seduta del  30-03-2021 
 

Numero  35  del Registro dei Verbali 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI 
STRUMENTI INFORMATICI PER L'ESERCIZIO 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 15:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, con 

persone dei Signori:  
 
 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO Presente 

GAROSCIO ALBERTO ASSESSORE Presente 

REBORA ERMINIA ASSESSORE Presente 

FERRONI ANTONELLO ASSESSORE Presente 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE Presente 

 
 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza  GIANCARLO CAMPORA in qualità di      SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott.  ANTONIO RUSSO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI 
STRUMENTI INFORMATICI PER L'ESERCIZIO 2021 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

RICHIAMATI: 

 
articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

smi; 

  
 
PREMESSO: 

 
della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione;  

 che scopo della legge 4/20
disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del 
lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita;  

 che la legge tutela e garantisce 
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte 
delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi 

 

 accessibilità investe i supporti hardware, i software e le pagine web delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
siti web e le applicazioni mobili, 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 

ge 4/2004 modificata dal 
d.lgs. 106/2018);  

 
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le 
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai 

 

 

PREMESSO altresì: 

 che 
stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubblichino, nel 

 

 che 
Digitale (AGID);  

 che 
che, attraverso una procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione 
degli obiettivi;  

 
VISTI: 
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riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 

 la C
tema di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici; 
 

 la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che opera un aggiornamento 
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici; 
 

ATTESO CHE in attuazione dei principi della legge 4/2004, del d.lgs. 106/2018 e del 
obiettivi di 

accessibilità   
 

Area di intervento Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Sito web istituzionale 

 
Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo 

adeguativo e/o correttivo 31/12/2021 

Formazione Al personale dipendente 31/12/2021 

Postazioni di lavoro                                Tutte 31/12/2021 

Organizzazione del 
lavoro 

Tutte le aree 31/12/2021 

 
ACQUISITO 
D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente;  

ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 

D E L I B E R A 
 

1. 
sostanziali del presente dispositivo. 

 
2. 

gID, descritti in narrativa. 
 

3. di demandare ai responsabili competenti ogni adempimento conseguente, tra cui 
la tempestiva pubblicazione, entro il prescritto termine del 31 marzo, di tale 

 
 

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente 

n°267.
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munale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 RUSSO ANTONIO 
 
 
 


