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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 24/03/2022

OGGETTO: Approvazione Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 16:40 in Poggiomarino nella sala
delle adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente

Maurizio Falanga - Sindaco Si

Luigi Belcuore - Vicesindaco Si

Avv. Michele Aquino - Assessore Si

Maria Carillo - Assessore Si

Rachele Sorrentino - Assessore Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore Si

Totale: 5 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore dott.ssa Rachele SORRENTINO

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 24/03/2022 n. 7;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.

ad unanimità

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;

Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di
astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge 241/90,
i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che
rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Responsabile: Dott.ssa Antonietta DE ROSA

PROPOSTA N° 7 DEL 24/03/2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Approvazione Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- il Comune di Poggiomarino è Ente pubblico territoriale e come tale svolge le sue funzioni istituzionali per garantire

servizi pubblici di interesse generale per la cittadinanza per il miglioramento del benessere della collettività, dei

giovani, delle famiglie, sviluppo socio economico, sostegno politiche del lavoro;

- le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a pubblicare entro il 31

marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web ai sensi dell’art. 9, comma 7, del DL n. 179/2012.

L'accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è il riconoscimento e

tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si

articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della Pubblica Amministrazione e ai servizi di pubblica

utilità da parte delle persone disabili;

- l’accessibilità deve intendersi quale capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,

senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o

configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software, nelle forme e nei limiti consentiti dalle

conoscenze tecnologiche. L’art. 9 del DL n. 179/2012 ha modificato l’art. 13 del Codice dell’amministrazione digitale-

CAD-, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n.

165/2001 e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei

dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

oltre che dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge n.4/2004.

- l’accessibilità investe i supporti hardware, i software e i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che hanno

doveri specifici nei confronti dei cittadini in quanto a tutti deve essere garantita la possibilità di accedere alle

informazioni presenti. Un sito è accessibile quando tutti gli utenti ne possono fruire, indipendentemente dall’apparato

e dagli applicativi utilizzati per farlo.

- in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis dell’art.23-ter del CAD

stabilisce che i documenti amministrativi informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse,

devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità

definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge n.4/2004. Per quanto riguarda moduli e formulari, l’art. 57 del

CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i

moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli

procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Quindi i moduli e formulari, nonché gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale devono

essere fruibili anche da persone con disabilità.
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- il sito del Comune di Poggiomarino, registrato all’indirizzo http://www.comune.poggiomarino.na.it, è stato

progettato attendendosi ai requisiti richiesti dalla legge n. 4/2004; inoltre è stato predisposto un programma gestionale

per la pubblicazione diretta di contenuti da parte dei dipendenti comunali, con accessi e autorizzazioni a diverso

livello. Lo stesso necessita di un radicale restiyling per adeguarlo non solo alle vigenti disposizioni di design per i siti

della PA di AgID, ma anche per renderlo completamente fruibile dai diversi dispositivi connessi alla rete internet

(tablet, smertphone), magari integrandolo anche con un’app interconnessa così da rendere maggiormente fruibili le

informazioni da parte degli internauti. Da sempre si è cercato di pubblicare le informazioni nel rispetto del principio di

accessibilità, ricorrendo alla scannerizzazione dei documenti solo come ultima chance. Un maggiore sforzo sarà

effettuato nel corso dell’anno con la formazione dei dipendenti, molti neo assunti, al fine di pubblicare i documenti in

maniera semplice e accessibile.

Analoga considerazione sarà espletata anche per la pubblicazione degli atti all’albo pretorio. Nell’ottica del

perfezionamento del sistema sono stati redatti, come nel prospetto che segue, gli obiettivi di accessibilità del Comune

di Poggiomarino per l’anno 2022.

Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell'ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli enti pubblici e

sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti, accessibilità e

cataloghi di dati, meta dati e banche dati.

Visto il d.lgs. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce altresì motivazione ai sensi

dell’art. 3 della Legge 241 del 1990.

1) Di approvazione il Piano degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.

2) Di dare atto che la quantificazione degli oneri a carico del Comune per la realizzazione degli obiettivi di

accessibilità per l’anno 2022 sarà effettuata con atto successivo all’adozione della presente deliberazione.

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.

267/2000 attesa la necessità di provvedere entro il giorno 31 marzo 2022 alla pubblicazione degli obiettivi di

accessibilità per l’anno 2022 nella sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accessibilità e catalogo di

dati, metadati e banche dati.

IL PROPONENTE
f.to

Assessore
dott.ssa Rachele SORRENTINO

http://www.comune.poggiomarino.na.it
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 24/03/2022

Oggetto: Approvazione Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 24/03/2022 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, lì 24/03/2022 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

II Settore - Programmazione Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 24/03/2022

Oggetto: Approvazione Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 24/03/2022 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 28/03/2022 e vi rimarrà fino al 12/04/2022.
Poggiomarino, lì 28/03/2022
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to MAISTO ANNA
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 28/03/2022
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2022 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 28/03/2022

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________



ragioneria@comune.poggiomarino.na.it 

antonietta.derosa@comune.poggiomarino.na.it 

 

 Allegato alla delibera di G.C. n. __/2022  

 

Obiettivi di accessibilità anno 2022 

ai sensi dell’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 

17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici 

 

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a pubblicare entro 

il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web ai sensi dell’art. 9, comma 7, del 

DL n. 179/2012. L'accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della 

Costituzione, è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi 

servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. 

La stessa deve intendersi quale capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, 

senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche. L’art. 9 del DL n. 179/2012 ha modificato l’art. 13 del Codice 

dell’amministrazione digitale- CAD-, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei 

piani di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani 

medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre che dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie 

assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge n.4/2004.  

L’accessibilità investe i supporti hardware, i software e i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni 
che hanno doveri specifici nei confronti dei cittadini in quanto a tutti deve essere garantita la possibilità di 

accedere alle informazioni presenti. Un sito è accessibile quando tutti gli utenti ne possono fruire, 

indipendentemente dall’apparato e dagli applicativi utilizzati per farlo.  

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis dell’art.23-ter del 

CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti 

dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando 

i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge n.4/2004. Per quanto riguarda 

moduli e formulari, l’art. 57 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a 

rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco 

della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Quindi i moduli e formulari, nonché gli atti e i 

provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale devono essere fruibili anche da persone con 

disabilità.  

Il sito del Comune di Poggiomarino, registrato all’indirizzo  http://www.comune.poggiomarino.na.it, è stato 

progettato attendendosi ai requisiti richiesti dalla legge n. 4/2004; inoltre è stato predisposto un programma 

gestionale per la pubblicazione diretta di contenuti da parte dei dipendenti comunali, con accessi e 

autorizzazioni a diverso livello. Lo stesso necessità di un radicale restiyling per adeguarlo non solo alle vigenti 

disposizioni di design per i siti della PA di AgID, ma anche per renderlo completamente fruibile dai diversi 

dispositivi connessi alla rete internet (tablet, smertphone), magari integrandolo anche con un’app interconnessa 

così da rendere maggiormente fruibili le informazioni da parte degli internauti. Da sempre si è cercati di 

pubblicare le informazioni nel rispetto del principio di accessibilità, ricorrendo alla scannerizzazione dei 

documenti solo come ultima chance. Un maggiore sforzo sarà effettuato nel corso dell’anno con la formazione 

dei dipendenti, molti neo assunti, al fine di pubblicare i documenti in maniera semplice e accessibile. Analoga 

considerazione sarà espletata anche per la pubblicazione degli atti all’albo pretorio.  

 

Nell’ottica del perfezionamento del sistema sono stati redatti, come nel prospetto che segue, gli obiettivi di 

accessibilità del Comune di Poggiomarino per l’anno 2022.  

Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell'ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli enti 

pubblici e sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri 

contenuti, accessibilità e cataloghi di dati, meta dati e banche dati. 

 

 

mailto:ragioneria@comune.poggiomarino.na.it
mailto:antonietta.derosa@comune.poggiomarino.na.it
http://www.comune.poggiomarino.na.it/


Informazioni generali sull’amministrazione 

Denominazione Amministrazione 
Comune di Poggiomarino 

Sito istituzionale http://www.comune.poggiomarino.na.it  

Sede legale Piazza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (NA) 

Responsabile della Transizione Digitale (RTD) Dott.ssa Antonietta De Rosa 

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2022 COMUNE DI POGGIOMARINO 

 

OBIETTIVO  

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

DELL'OBIETTIVO 

INTERVENTI DA PORRE 

IN ESSERE 

TEMPI STIMATI DI 

REALIZZAZIONE 

Sito web istituzionale  

Predisporre un nuovo sito 

istituzionale completamente 

accessibile con interventi di 

tipo adeguativo e/o correttivo- 

in linea con il Piano Triennale 

per l’Informatica nella P.A. di 

AgID.  

Adeguamento della sezione 

trasparenza alla alberatura in 

ottemperanza al D. Lgs. 

97/2016 

Fruibilità ed accessibilità di 

tutti i moduli ed i formulari 

nonché della documentazione 

richiesta per i singoli 

procedimenti - Accessibilità 

all’Albo Pretorio on-line  

Monitoraggio periodico del 

sito istituzionale con 

particolare riguardo 

all’accessibilità e alla 

trasparenza con pubblicazione 

annuale degli obiettivi di 

accessibilità entro il 31 marzo 

di ogni anno. 

Verificare eventuali 

inadempienze in ordine alle 

pubblicazioni obbligatorie.  

Effettuare un costante 

aggiornamento del sito 

rispettando i requisiti di 

accessibilità previsti dalla 

normativa. 

Adeguamento continuo 

all’evoluzione 

normativa  

Formazione  

Incrementare le skills tecniche 

degli operatori sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e 

favorire l’autonomia degli 

stessi relativamente alla 

risoluzione di problemi 

tecnici.  

Aspetti normativi in materia di  

accessibilità  

Formare e Sensibilizzare il 

personale dipendente che 

realizza i documenti 

informatici pubblicati per la 

pubblicazione on-line perché 

siano rispettati i requisiti di 

accessibilità, evitando 

scansioni o uso di immagini e 

utilizzando esclusivamente il 

formato aperto.  

31 dicembre 2022  

Postazioni di lavoro-

telelavoro- 

strumentazioni  

L’adozione dell’istituto del 

telelavoro si configura al 

momento solo come una 

possibilità. 

Adeguamento delle dotazioni 

informatiche del personale 

all’occorrenza.  

 

I dipendenti con disabilità allo 

stato attuale hanno particolari 

ausili software /hardware per 

l’accessibilità delle postazioni. 

Non sono stati richiesti 

particolari altri ausili hardware 

e/o software per l’accessibilità 

delle postazioni da parte di 

dipendenti. 

Nel caso si ponesse tale 

esigenza, sarà prevista 

l’acquisizione di ulteriori 

ausili informatici adeguati alle 

specifiche disabilità 

nell’ambito della disponibilità 

di bilancio annua disposta per 

l’acquisto delle dotazioni 

informatiche agli uffici, 

identificando tali acquisti 

quali prioritari.  

Non sono presenti 

attualmente richieste  

Responsabile  

Della Transizione al 

Digitale 

Ottimizzazione del processo di 

pubblicazione su web  

Costante monitoraggio del 

mantenimento degli obiettivi e 

del livello di accessibilità e di 

fruibilità  

Costante  

 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
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