
Mail: 

Corso Campano, 200 -

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato in data 16-06-2020 con 

Comune di Giugliano in Campania 

Città Metropolitana di Napoli 

Mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 

Settore Affari Istituzionali 

http://www.comune.giugliano.na.it 

- 80014 Giugliano in Campania (NA)  Centralino: 0818956001

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato A 
 
 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con De�ibera�i	
e C	issaria�e (p	teri de��a Giu
ta C	u
a�e) 

80014 Giugliano in Campania (NA)  Centralino: 0818956001 

1 

20 

De�ibera�i	
e C	issaria�e (p	teri de��a Giu
ta C	u
a�e) n ° 26 



Mail: 

Corso Campano, 200 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indice: 
 

1. Premessa; 
 

2. Informazioni generali sull’Amministrazione
 

3. Obiettivi di accessibilità per l’anno 20
 

4. Riferimenti normativi. 
 
 
 

Comune di Giugliano in Campania 

Città Metropolitana di Napoli 

Mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 

Settore Affari Istituzionali 

http://www.comune.giugliano.na.it 

- 80014 Giugliano in Campania (NA)  Centralino: 0818956001

Informazioni generali sull’Amministrazione; 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2020; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80014 Giugliano in Campania (NA)  Centralino: 0818956001 

2 



Mail: 

Corso Campano, 200 -

 

- la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto
179, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per 
l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 
propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventu
attività per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro; al successivo comma 9 viene 
sancito che: “ l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la 
mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a) è rilevante ai f
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle 
disposizioni vigenti ”; 

- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, 
delle persone con disabilità agli strumenti informatici)
definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, ivi 
inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 
tecnologie assistive o configurazioni particolari

- per quanto summenzionato è  stato elaborato  il prospetto degli obiettivi 
accessibilità specificato di seguito da pubblicare nel sito 
istituzionale:http://www.comune.giugliano.na.it, 
nella sezione Altri contenuti 
dati, per l’anno 2020.  
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PREMESSA 
 

disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per 
l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 
propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventu
attività per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro; al successivo comma 9 viene 
sancito che: “ l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la 
mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a) è rilevante ai f
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

ioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
i per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, 

delle persone con disabilità agli strumenti informatici),all’art.  2 comma a, con la 
definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, ivi 

i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 

assistive o configurazioni particolari; 
er quanto summenzionato è  stato elaborato  il prospetto degli obiettivi 

specificato di seguito da pubblicare nel sito 
istituzionale:http://www.comune.giugliano.na.it, in Amministrazione trasparente 
nella sezione Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche 
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legge 18 ottobre 2012, n. 
ntro il 31 marzo di ogni anno, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per 

l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 
propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali 
attività per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro; al successivo comma 9 viene 
sancito che: “ l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la 
mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: a) è rilevante ai fini della 
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili; b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

ioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 
i per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, 

,all’art.  2 comma a, con la 
definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, ivi 

i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 

er quanto summenzionato è  stato elaborato  il prospetto degli obiettivi di 
specificato di seguito da pubblicare nel sito 

in Amministrazione trasparente 
Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione
 

Sede legale 
(Città) 

Regione 
 

Provincia  
 

Zona  
 

Codice Fiscale  

Partita  I. V. A. 

Codice iPA 

Codice ISTAT 

Codice Catastale  

CAP 

Prefisso 

Centralino 

Posta Elettronica Certificata 

 
Sito istituzionale 

 

Responsabile dell’accessibilità 
 

Responsabile per la Transizione al 
Digitale (RTD) 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
 

Denominazione Amministrazione Comune di Giugliano in
 

Corso Campano, 200
c. a. p.  80014

Giugliano in Campania (NA)
 

Campania 

Napoli (NA) 

Italia Meridionale

80049220637
 

01547361210
 

c_e054
 
 

063034
 

E054 
 

80014 
 

081 

 

081 8956 001
 

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
 

 

www.comune.giugliano.na.it

 

Responsabile dell’accessibilità  
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Servizio Ced Provveditorato 
Economato MEPA

Responsabile per la Transizione al Responsabile del Servizio Presidio 
Trasparenza – Coordinamento P

Dott. Salvatore Luigi Peluso
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Campania  

Napoli (NA)  

Italia Meridionale 

80049220637 

01547361210 

c_e054 

063034 

 

 

081 8956 001 
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Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
Servizio Ced Provveditorato  

Economato MEPA  

Responsabile del Servizio Presidio 
Coordinamento Ptpct 

Dott. Salvatore Luigi Peluso  
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Breve descrizione dell’obiettivo
 

• Implementazione del flusso informatico dei Decreti e delle Ordinanze dalla 

creazione alla pubblicazione sul portale

 

Tempi di adeguamento:  31 dicembre 2020

 

 
Breve descrizione dell’obiettivo:
 

• Rendere disponibili i principali servizi 

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 

“ tecnologie assistive” 
Legge del 9 gennaio 2004 n°

 

Tempi di adeguamento: 31 dicembre 2020

   

Breve descrizione dell’obiettivo
 

• Acquisizione e/o allestimento
del dipendente  dell’ente con disabilità

• Programmazione annuale di corsi di f

dipendente dell’ente, nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica

finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive

(cfr. art. 8 punto 3. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 

82). 

• Adeguamento della modulistica presente sul 
accessibilità. 

Tempi di adeguamento: 31 dicembre 2020
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo 1 

Breve descrizione dell’obiettivo: 

del flusso informatico dei Decreti e delle Ordinanze dalla 

creazione alla pubblicazione sul portale, nel rispetto dell’accessibilità

dicembre 2020 

 
Obiettivo 2 

Breve descrizione dell’obiettivo:  

i principali servizi dell’Ente e le informazioni

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di 

 mediante portale dei servizi dell’Ente in conformità della 

Legge del 9 gennaio 2004 n° 4 e s.m.i. . 

31 dicembre 2020 

 
Obiettivo 3 

Breve descrizione dell’obiettivo: 

llestimento delle postazioni di lavoro, accessibili
del dipendente  dell’ente con disabilità; 

Programmazione annuale di corsi di formazione informatica del personale 

nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica

finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive

(cfr. art. 8 punto 3. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 –  art. 13 del D. Lvo 7 marzo 2005, n

deguamento della modulistica presente sul portale dell’Ente 

31 dicembre 2020    
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del flusso informatico dei Decreti e delle Ordinanze dalla 

, nel rispetto dell’accessibilità. 

informazioni, fruibili, senza 

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di  

mediante portale dei servizi dell’Ente in conformità della  

accessibili e  a disposizione 

informatica del personale 

nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica e 

finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive 

art. 13 del D. Lvo 7 marzo 2005, n 

portale dell’Ente ai criteri di   
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� Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici

� Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti 

e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)

� Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Riforma dell'attuazione della 

direttiva (UE) 2016/2102

applicazioni mobili degli enti pubblici)

� Direttiva (UE) 2016/2102

siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

� DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2048 DELLA COMMISSIONE del 20 

dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le 

applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 

del Parlamento europeo e del Consiglio

� DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE dell'11 

ottobre 2018 che stabilisce

disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri 

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

degli enti pubblici 

� DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE dell'11 

ottobre 2018 che istitui

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

degli enti pubblici 

� Circolare n. 1/2016 dell’AgID sull' "Aggiornamento della Circolare AgID n. 

61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni"

� Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 (Regole tecniche disciplinanti 

l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni 

disabili).  

� Allegato A: Linee guida editoriali per i libri di testo

� Allegato B: Linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software 

didattico da par
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Riferimenti normativi 

guida sull’accessibilità degli strumenti informatici 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti 

, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Riforma dell'attuazione della 

direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici) 

Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei 

siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2048 DELLA COMMISSIONE del 20 

8, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le 

applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE dell'11 

che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le 

disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri 

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE dell'11 

ottobre 2018 che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità 

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

Circolare n. 1/2016 dell’AgID sull' "Aggiornamento della Circolare AgID n. 

61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni" 

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 (Regole tecniche disciplinanti 

l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni 

Allegato A: Linee guida editoriali per i libri di testo. 

Allegato B: Linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software 

didattico da parte degli alunni disabili. 

80014 Giugliano in Campania (NA)  Centralino: 0818956001 

6 

 

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti 

, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici)  

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Riforma dell'attuazione della 

relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

all'accessibilità dei 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2048 DELLA COMMISSIONE del 20 

8, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le 

applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE dell'11 

una metodologia di monitoraggio e definisce le 

disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri 

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

applicazioni mobili 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE dell'11 

sce un modello di dichiarazione di accessibilità 

conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

Circolare n. 1/2016 dell’AgID sull' "Aggiornamento della Circolare AgID n. 

61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 (Regole tecniche disciplinanti 

l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni 

 

Allegato B: Linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software 


