Decreto n. 3 del 22/03/2019
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ACCESSIBILITA' EX D.L. 179/2012
IL SINDACO

Vista la legge 09.01.2004 n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;
Richiamati:
 il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L.
09.01.2004 n. 4 per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali
per l’accessibilità agli strumenti e sistemi informatici;
 il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la
verifica dei siti web pubblici;
 il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
 le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno
2011;
 il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con
L. 17.12.2012 n. 221;
 la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 1/2016 del 22.03.2016, la quale ha
aggiornato e sostituito la precedente Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013
Considerato che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 17.12.2012 n.
221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni
anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
Considerato altresì che sulla scorta della sopra citata normativa si rende necessario provvedere
all’individuazione del responsabile dell’accessibilità, che dovrà provvedere agli adempimenti sopra
citati;
Richiamati:
 l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/ 2001 e smi;
 l’articolo 50, comma 10, del d.LGS 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
 l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni
altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal
Presidente della Provincia;
Dato atto che la legge non individua la durata dell’incarico che, pertanto, avrà durata fino a nuova e
differente nomina;
Tutto ciò premesso;
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
NOMINA

1. dalla data odierna e sino a nuova e differente nomina, il Segretario comunale, dott.ssa
TAMARA PLOZZER, quale RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITA’;
2. di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessato;
Il presente decreto viene pubblicato in maniera permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

IL SINDACO
Pasqualino Codognotto
Comune di San Michele al Tagliamento, lì 22/03/2019
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