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Settore Servizi Informativi, Agenda Digitale 
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Responsabile del procedimento: dott. Piergiorgio Volpago

Oggetto: Attuazione dell'art. 9 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese – convertito con modificazioni dalla Legge
17 dicembre 2012, n.221 in materia di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità
per l'anno 2017

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• i l D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2012, n.221 prevede all’art. 9, comma 7, l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web
per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 degli obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo di ogni anno;

• il comma 5-bis dell’art.23-ter del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 prevede che i documenti
amministrativi informatici siano fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità
personale attraverso l’applicazione dei criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017 il Comune di Venezia
ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 2017-2019, nel
quale è ribadito l’obbligo di pubblicare gli obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo di
ogni anno;

Considerato che:

• con Disposizione del Direttore Generale P.G. 216034/2014 è stato costituito un Gruppo
di Lavoro interdirezionale incaricato della stesura e realizzazione degli obiettivi annuali
di accessibilità, con scadenza 31/12/2015;

• con Disposizione del Segretario Generale P.G. 91201/2016 tale gruppo è stato
ricostituito con scadenza 31/12/2017;
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• con Disposizione del Segretario Generale P.G. 66778/2017 la composizione del gruppo
è stata rivista alla luce della riorganizzazione dell'Amministrazione e la sua scadenza è
stata portata al 31/12/2018;

• il coordinamento del Gruppo di Lavoro è stato affidato al dott. Luciano Marini quale
dirigente del Settore Sistemi Informativi, Agenda Digitale e Tutela dei Dati Personali;

Rilevato che:

• il Comune di Venezia è titolare di un sito istituzionale raggiungibile all’indirizzo
http://www.comune.venezia.it la cui veste grafica è stata completamente rivista nel
corso del 2016 e dalla quale è possibile accedere alla sezione “Amministrazione
Trasparente” prevista dal D.Lgs 33/2013;

• gli uffici comunali producono una ingente quantità di contenuti digitali per la
comunicazione istituzionale esterna ed interna sotto forma di atti, circolari,
comunicazioni che devono altresì rispettare la normativa sulla accessibilità;

Considerato, altresì che:

• in data 17 marzo 2017 il Gruppo di Lavoro si è riunito per definire gli obiettivi di
accessibilità per l'anno 2017 producendo uno schema riassuntivo degli stessi, allegato
(Allegato A) e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• che tali obiettivi consistono:
◦ nel riprendere le attività di monitoraggio del livello di accessibilità del sito

istituzionale dopo la sua revisione effettuata nel 2016, includendo l'aggiornamento
della relativa Dichiarazione di Accessibilità;

◦ nel continuare l'attività di formazione del personale dell'Ente al fine di rendere
omogenea la competenza nella produzione di documenti informatici conformi alle
norme in tema di accessibilità;

◦ in un monitoraggio del livello di accessibilità dei documenti testando un campione
preso tra tutti i documenti digitali generati dagli uffici dell'Amministrazione;

Preso atto che:

• con la circolare 1/2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha aggiornato la precedente
circolare 61/2013, modificando le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di
Accessibilità che ora devono essere inseriti in un portale web messo a disposizione
dalla stessa Agenzia;

Visti:
 D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
 D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”;
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 Circolare Ag.I.D. n. 1/2016;

DISPONE

1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, l’allegato documento, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

2. di pubblicare gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2017 utilizzando le modalità
previste dall'Agenzia per l'Italia Digitale e descritte nella circolare 1/2016 della stessa
Agenzia;

IL DIRIGENTE
dott. Luciano Marini

(Coordinatore GdL Accessibilità)
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