
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  28  del Registro in data  30/03/2016 

 

OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità del  comune di Castiglion Fibocchi per l'anno 

2016. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trenta, del mese di  marzo, alle ore  10.15,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
PREMESSO CHE: 

- l’art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla 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” e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro; 

- il suddetto articolo, intervenuto a modificare l’art. 4 della Legge n. 4/2004, ha introdotto l’obbligo di 

mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione informatica adeguata alla specifica 

disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore; 

 

TENUTO CONTO che il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un/una dipendente in 

qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la prestazione sia tecnicamente 

possibile ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie informatiche che consentano il collegamento 

con l’ amministrazione di appartenenza; 

 

RILEVATO che questo Comune non ritiene attualmente di utilizzare il telelavoro come opportunità 

organizzativa, per l’assenza di problematiche e specifiche esigenze; 

 

VISTA la  circolare n. 61/2013, come integrata dalla circolare 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che 

ricorda la scadenza succitata e che, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di 

definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, richiama la predisposizione di due 

modelli (A e B), che invita ad utilizzare; 

 

EFFETTUATA  l’autovalutazione (modello A “Questionario di autovalutazione”) che permette alle 

amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa 

sull’accessibilità;  

 

CONSIDERATO che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno, 

forniscono all’amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti del sito web e dei servizi forniti, 

e sono utilizzati per predisporre una check-list utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità 

e degli interventi da realizzare; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric col quale sono aggiornati i requisiti previsti dalla Legge 

n. 4/2004 e, da un punto di vista tecnico, recepiti i principi della specifica internazionale di riferimento 

W3C WCAG 2.0 al livello “AA”; 

 

RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici di questo comune per 

l’anno 2016, di cui al modello B, per la predisposizione e la relativa pubblicazione degli obiettivi di 

accessibilità prevista dalla legge, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Castiglion Fibocchi per l’anno 2016, predisposti 

su modello B dell’Agenzia per l’Italia Digitale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di pubblicare il documento di cui al precedente paragrafo, ai sensi del Decreto Legge n. 179/2012 

convertito con Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” nella Sezione 

Altri contenuti”; 

 

 

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo ed 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c. del D.lgs. n. 267/2000, stante l’imminenza della scadenza.  

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITà DEL  COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PER L'ANNO 2016. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

Data,  30/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI     

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/04/2016  al  12/05/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 30/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


