
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 406 DEL 13/05/2022

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO –
BONIFICA

OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che si rende necessario dare attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, e ai Piani triennali nazionali  per l’Informatica (PT)
redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e alle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici;

RICHIAMATO il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, che in relazione
all’Obiettivo 1.2 “migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi” dispone che entro il 31 marzo di
ogni anno “le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito istituzionale”.

VISTE, altresì, le  Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate da Agid , ai sensi dell’art.
11  della  L.  4/2004,  che  dispongono  (capitolo  4  paragrafo  2)  l’obbligo  annuale  per  le  Pubbliche
Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di pubblicare sul proprio
sito web entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per
l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 1, comma 2.

DATO ATTO che tramite l’applicazione “Form Agid” sono stati determinati gli obiettivi annuali di accessibilità
agli strumenti informatici, entro i termini stabiliti;

Rilevato il responsabile del presente procedimento è il RTD, Dott.ssa Francesca Romagnoli;
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale;

Dato  atto  che,  sulla  proposta,  non  dev’essere  espresso,  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto  non
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’amministrazione;
 
Viste le norme di settore sull’Agenda Digitale:
-   il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e
integrazioni;
-   il Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.;

Richiamata la seguente normativa:

● l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che gli Enti Locali, attraverso la propria
attività regolamentare “… assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso l'amministrazione”;

● la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
● il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;

● il  Decreto  Ministeriale  8  luglio  2005,  “Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per  l'accessibilità  agli
strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti



tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici;
● le Linee Guida per i siti web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n.

8/2009  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione,  per  quanto  riguarda  le
indicazione relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;

● il  D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti  di
accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;

● l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come
convertito  con  modificazioni,  con  Legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  per  quanto  riguarda  le
problematiche sull’inclusione digitale;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  21  del  30/03/2022  relativa  alla  riorganizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n.
36 del 11/05/2022;

Visto il  decreto del Presidente n. 3 del 31/03/2022 con il  quale nomina la sottoscritta Responsabile del
Servizio  Protezione  Civile,  Vincolo  Idrogeologico,  Procedure  di  V.I.A.,  Cultura,  Turismo  e  RUP  dei
procedimenti di propria competenza con validità fino al 31/12/2022; 

Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2021-2023;

Vista la delibera di Consiglio n. 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;

Vista la delibera di Giunta n.23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano
della Performance 1e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. di individuare gli obiettivi di accessibilità come pubblicato nella relativa sezione del sito istituzionale;
2. di disporre la pubblicazione dei suddetti obiettivi di accessibilità agli  strumenti informatici sul sito

istituzionale dell’ente;
3. di individuare i destinatari dell’attuazione degli obiettivi come segue:

● Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD 
● Responsabile P.O. Informativi servizi informativi- CED
● Responsabile P.O. della conservazione documentale
● Tutti Dirigenti/Responsabili P.O.
● Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  della  corruzione  e  illegalità  e  per  la  

trasparenza - RPCT
 
4. Di provvedere alla comunicazione degli obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici ad Agid.
5. Di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  oneri  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione

economico finanziaria dell’Amministrazione Comunale.
6. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

-  la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio
nonché
-   la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n.
190  nonché  del  D.Lgs.  14  marzo  2013  n.  33,  art.  37,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Provvedimenti - 
Provvedimenti organi di indirizzo politico”, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati
dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in
arrivo),  in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei  tempi e con modalità idonee ad
assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo – Bonifica



Francesca Romagnoli


