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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2019. 
 
 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Aprile    alle ore 18:10 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Donda Eleonora Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- legge 17 dicembre l’articolo 9 comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 
modificazioni della 2012 n. 212, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono obbligate a 
pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità del proprio sito WEB e lo stato di 
attuazione di utilizzo del telelavoro; 

- la legge n. 4/2004 tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e 
telematici della Pubblica Amministrazione; 

- l’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevede che “le pubbliche amministrazioni 
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non 
discriminazione”; 

 

RILEVATO che lo scopo della legge n. 4/2004, in applicazione del principio costituzionale di 
eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della 
società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una 
migliore qualità della vita; 

RILEVATO inoltre che nei confronti della Pubblica Amministrazione la citata legge ha introdotto 
l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili; 

RILEVATO che il Comune non ha finora ritenuto di utilizzare il telelavoro con opportunità 
organizzativa per l’assenza di problematiche e specifiche esigenze; 

RITENUTO pertanto opportuno, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del 
decreto-legge n. 179/2012, approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito in legge 17 
dicembre 2012 n. 212; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

Con voti UNANIMI, palesi 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 
2019” (allegato Sub A), che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 
 
Con separata votazione UNANIME, palese, rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.. 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI 
ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2019.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 10 aprile 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MITJA BUŽAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Cristina Visintin F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 16/04/2019 a tutto il  30/04/2019, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 16/04/2019 

al 30/04/2019, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   16/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   16/04/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/04/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 
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PREMESSA	
L’articolo 9,  comma 7, del decreto  legge 18 ottobre 2012, n. 179  stabilisce  che  le Amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate 
a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.  
 
 

INFORMAZIONI	GENERALI	SULL’AMMINISTRAZIONE		
 

Denominazione 
Amministrazione 

  COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

Sede legale (città)    Piazza Municipio n. 6 – 34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 

Responsabile 
Trasparenza 

  Segretario generale 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

  comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it 

 
 

DESCRIZIONE	DELL’AMMINISTRAZIONE		
Il Comune di Mariano del Friuli è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di  abitanti 
1490 al 31.12.2018. 
L’ente è dotato di sito web. Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i 
cittadini sono curati e aggiornati dalle singole Aree sulla base delle competenze e responsabilità. 
Il  sito  vuole  caratterizzarsi  per  una  attenzione  particolare  alle  possibili  esigenze  informative  e  di 
semplificazione degli utenti e tende ad un miglioramento costante della fruibilità dei servizi comunali 
per i cittadini. 
A  tal  fine  è  costante  l’aggiornamento  del  sito  in  virtù  delle  normative  in materia  di  accessibilità, 
usabilità e trasparenza. 
 



 

4 

OBIETTIVI	DI	ACCESSIBILITÀ		
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 
 

Obiettivo  Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare  Tempi di 
adeguamento 

 

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento 
continuo del sito ai 
requisiti di 
accessibilità ed 
innovazione del 
layout del sito 
Istituzionale 

Adeguamento  costante  del  sito 

istituzionale ai requisiti richiesti in materia 

di accessibilità previsti dalla legge 4/2004.  

 

processo  

continuo 

Siti web 

tematici 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori 

sull’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Formazione  del  personale  che  produce 

documenti  informatici  pubblicati  sul  sito 

istituzionale  affinché  i  documenti 

rispettino le regole previste dalle norme in 

materia di trasparenza e accessibilità. 

 

 

31/12/2019 

 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

postazioni 

informatiche alle 

esigenze dei 

dipendenti disabili 

Monitoraggio  degli  strumenti  informatici 

in  uso.  Verifica  delle  necessità  di 

adeguamento  e  provvedimenti 

conseguenti. 

 

processo  

continuo 

 

Telelavoro 

L’adozione dell’istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le 

Pubbliche Amministrazioni. 
L’Amministrazione non ha attivato tale forma flessibile di  lavoro e pertanto non sono stati predisposti i 

conseguenti progetti. 
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