
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  24 

 
DEL 

 
30-03-2015 

OGGETTO: Approvazione degli obiettivi di accessibilità agli 
strumenti informatici e stato di attuazione del piano per l'utilizzo 
del telelavoro - Anno 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 13:15, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 29.0.12015, esecutiva, 

con cui è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-

2017; 

 

VISTI:  

1. l’art. 10 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che dispone, tra l’altro, che il Comune, 

attraverso la propria  attività regolamentare “...assicura il diritto dei cittadini di 

accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione”; 

2. la Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici” e s.m.i.;  

3. il D.P.R. 01.03.2005 n. 75 e s.m.i. ad oggetto “Regolamento di attuazione della 

Legge 9 gennaio 2004 n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed 

organizzativi generali per l’accessibilità;  

4. il Decreto ministeriale 08.07.2005 ad oggetto “Requisiti tecnici e i diversi livelli 

per l’accessibilità agli strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art. 11 della 

Legge n. 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le metodologie per la 

verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;  

5. le Linee guida per i siti web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art. 4 

della   Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazioni relative all’accessibilità ed 

usabilità dei siti web;  

6. il D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale” per 

quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice 

stesso;  

 

DATO ATTO che l’art. 9, comma 7, del D.L. 18.10. 2012 n. 179 “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”, come convertito dalla L. 17.12.2012 n. 221, ha 

previsto una serie di modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei 

documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni e ha stabilito che 

“entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli 

obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per 

l’utilizzo del telelavoro”;  

 

VISTO il Decreto ministeriale 20.03.3013 n. 195/Ric con cui vengono aggiornati i 

requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti 

i principi della specifica internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”;  

 

VISTA la circolare n.61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in 

tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici; 

 

RITENUTO di dovere ottemperare agli obblighi imposti dal citato comma 7 dell’art. 9 

del D.L. n. 179/2012 e, quindi, di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune per 

l’anno 2015, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che l’Ente, allo stato attuale, non ha attivato alcun rapporto di telelavoro 

per i seguenti motivi: 



1. non sono state ravvisate prestazioni lavorative da rendere con le modalità del 

telelavoro disposte dalla vigente normativa; 

2. non sono pervenute, da parte del personale in servizio, richieste di accesso a tale 

forma di attività lavorativa;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici e lo stato di 

attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro per l’anno 2015, contenuti nell’allegato 

al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso.  

 

DI DARE ATTO che il predetto documento sarà pubblicato sul sito web istituzionale 

nell’apposita sezione Amministrazione trasparente -  sottosezione “Altri contenuti – 

Accessibilità”.  

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili di Area per il 

coinvolgimento negli ambiti di rispettiva competenza, per la realizzazione degli 

interventi derivanti dagli obiettivi medesimi.  

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
01.04.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


