
COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 3 del 04.04.2018

OGGETTO: Nomina del responsabile deirAccessibilità Digitale.

IL SINDACO

VISTO 1 'art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale) del decreto legge n. 83 del 22 giugno
2012, recante ""Misure urgenti per la crescita del Paese"", convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, come
riformato con D.Lgs. n. 235/2010;
VISTO il d.P.R. 10.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della L. n. 4/2004 (ed.
"Legge Stanca"), per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, in base al
quale è fatto obbligo di "nominare un responsabile dell'accessibilità da individuare tra il personale
dirigenziale in servizio, la cui funzione, in assenza di specifica designazione è svolta dal
responsabile dei sistemi informativi" (art. 9, combinato disposto commi 1 e 3);
CONSIDERATO CHE, per effetto del suddetto d.P.R. n. 75/2005 e del D.Lgs. n. 33/2013 di
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le medesime "provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente"" e, pertanto, dall'attuazione del presente obbligo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto alcun
compenso aggiuntivo;
RICHIAMATE le Linee Guida per i siti web della P.A. (edizione 2010), le quali esplicitano che il
Responsabile dell'Accessibilità Informatica costituisce il punto di riferimento dell'Amministrazione
per tutte le iniziative connesse al rispetto della L. n. 4/2004 e dei decreti attuativi e per la costante
valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web dell'Ente;

VISTI l'art. 9 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 e la Circolare n. 61/2013

dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che prevedono l'obbligo di garantire la pubblicazione di
documenti accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o
stabilizzazione dell'accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro;
VISTA la Circolare n. 1/2016 del 22/03/2016 "Aggiornamento della Circolare AglD n. 61/2013 del
29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche
amministrazioni":

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 34 del 23.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui
sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2018;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter individuare nel dott. arch. Salvatore Leonardi,
Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Suap Ecologia ed Ambiente, il Responsabile
dell'Accessibilità Digitale, che, nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa di riferimento,
in ragione delle richieste competenze specifiche in materia, si avvarrà della collaborazione del
personale della propria Area e di quello delle altre Aree con competenze in materia;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ed ii. in materia di misurazione e valutazione della
performance individuale dei Responsabili;



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii. in materia di responsabilità dirigenziale e
disciplinare;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii. in materia di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni ;

DETERMINA

1. di nominare il dott. arch. Leonardi Salvatore Responsabile dell'Accessibilità Digitale, che,
nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente, in ragione delle richieste specifiche
competenze, si avvarrà della collaborazione del personale della propria Area e di quello delle altre
Aree con competenze in materia;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo al
Comune;

3. di disporre che si effettui l'inserimento del presente provvedimento sul sito istituzkmale, sezione
"Amministrazione Trasparente". ,

:  , (dòtt.'Oim^ Intelisano)


