COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 34 Reg. Delib. del 22/03/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL
SITO WEB E SERVIZI INFORMATICI DELLA COMUNITA’
MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
PER L’ANNO 2022

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di marzo alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si (*)

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si

Tot. 4

Tot. 1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO
WEB E SERVIZI INFORMATICI DELLA COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PER L’ANNO
2022
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che, in ottemperanza alla circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia digitale, con
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 56 del 29.04.2019 è stato individuato quale
Responsabile dell’accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale, il
Segretario in servizio, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Ente;
RICHIAMATA la seguente normativa:
 l’art. 10 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che l’Ente, attraverso la propria
attività regolamentare “….assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione…”;
 la legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
 il D.P.R. 01 marzo 2005 n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 09 gennaio 2004 n. 4
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri
ed i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
 il D.M. 08 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti
tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
 le Linee Guida per i siti web delle P.A.
 il D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, e s.m.i.;
 l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
come convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2012 n. 221 per quanto riguarda
le problematiche sull’inclusione digitale;
 le linee guida Agid sull’accessibilità degli strumenti informatici del 23/07/2020;
 il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio
2022-2024;
CONSIDERATO 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 modificazioni con Legge 17 dicembre
2012 n. 221, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, pubblicano nel proprio sito web gli Obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente;
DATO ATTO che AgID ha previsto un nuovo strumento per la definizione e pubblicazione degli
obiettivi annuali di accessibilità, tramite portale nella apposita sezione dedicata agli Obiettivi di
accessibilità;
RITENUTO dover provvedere, in ottemperanza agli obblighi imposti dal citato art. 9 comma 7,
all’approvazione degli Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per l’anno 2022 come da allegato al
presente atto;
VISTE le linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – aggiornamento 23/07/2020;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare gli Obiettivi di accessibilità del sito web e servizi informatici della Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per l’anno 2022 stabiliti nel
documento allegato al presente atto.
2. Di disporre, in ottemperanza alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la
pubblicazione degli Obiettivi tramite l’apposito link generato dopo la pubblicazione
definitiva nella Sezione “Amministrazione Trasparente - altri contenuti – accessibilità e
catalogo di dati, metadati e banche dati” del sito istituzionale dell’Ente.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediato espletamento degli
adempimenti conseguenti, aventi scadenza in data 30 marzo 2022.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 21/03/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO
WEB E SERVIZI INFORMATICI DELLA COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PER L’ANNO
2022
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 21/03/2022

IL RESPONSABILE
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 34 Reg. Delib. del 22/03/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO WEB E
SERVIZI INFORMATICI DELLA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PER L’ANNO 2022
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.
Barzio lì 29/03/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ragioneria@valsassina.it
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< Form
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Gestione obiettivi

Obiettivi di accessibilità
Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val
D'Esino e Riviera
il contenuto visualizzato risulta ancora in bozza.

compilati in data 18/03/2022
Anno 2022

Obiettivi e interventi
S ito web istituzionale
Intervento
Formazione - Aspetti tecnici, Organizzazione del lavoro - Miglioramento
dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali, Organizzazione del
lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software, Siti web
e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web
e/o app mobili - Adeguamento ai criteri di accessibilità, Sito web e/o
app mobili - Adeguamento alle 'Linee guida di design siti web della PA',
Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i, Sito web
e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i
Tempi di adeguamento
31/12/2022

S iti web tematici
Intervento
Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di pubblicazione su
web e ruoli redazionali, Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto
di soluzioni hardware e software, Siti web e/o app mobili - Interventi di
tipo adeguativo e/o correttivo, Sito web e/o app mobili - Adeguamento
ai criteri di accessibilità, Sito web e/o app mobili - Interventi sui
documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili)
Tempi di adeguamento
31/12/2022

S ito intranet
Intervento

Formazione - Aspetti tecnici
Tempi di adeguamento
31/12/2022

F ormazione
Intervento
Formazione - Aspetti tecnici, Organizzazione del lavoro - Miglioramento
dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali, Organizzazione del
lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software, Sito web
e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documentiimmagine inaccessibili), Sito web - Miglioramento moduli e formulari
presenti sul sito/i
Tempi di adeguamento
31/12/2022

P ostazioni di lavoro
Intervento
Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e
software
Tempi di adeguamento
31/12/2022

O rganizzazione del lavoro
Intervento
Postazioni di lavoro - Attuazione specifiche tecniche, Organizzazione del
lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni hardware e software
Tempi di adeguamento
31/12/2022

modifica

Privacy policy

Note legali

Dichiarazione di accessibilità
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pubblica
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