
ffiiffiCITTA DI NOTO
Patrimonio dell' Umanità

( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Determiîazione del Sindaco

11. 24 def i5 /rPtt' z,tl$

oggetto: Nomina del Responsabile dell'accessibilita informatica.

IL SINDACO

VISTO il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.lgs. n. B212OO1 come
riformato con D.lgs. 23512010:
VISTO il DPR 10/03/2005, n.75, concernente il regolamento dÍ atruazÍone della legge n.4l2o04,per
favorire I'accesso dei soggetti disabili agli srrumenti informatici, in base al qualeé-f"tto obbhgó di
noTlng: un responsabile dell'accessibilità,la cui funzione, in assenza di specifÍca designaziòne è
svolta dal responsabÍle dei sistemi informatÍvi (art. 9, combinato disposto .or.rrni I e 3);
CONSIDERATO che per effetto del suddetto DPR n. 7512005 e del D.lgs . n. 3312013 dÍ Riordino
della discÍplina_riguardante il díritto di accesso civico e gti obblighi di pubblicirà, rrasparenza e
diffusíone dÍ informazioni da parte delle pubbliche amminisrrazioni,le medesim. pro*àono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibiÍ a legislaziole
vigente_e_,_pertanto, dall'atntazione del presente obbligo non derivano nuovi o maggÍori onerÍ a
carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è pr-evisto alcun
compenso aggiuntivo;
RICHIAMATE le linee guida per i siti web della P.A. dove si chiarisce che il Responsabile
dell'Accessibilita Informatica cosdruisce il punto di rÍferimento dell'Amministrazione peir rutte le
iniziative connesse al rispetto della Legge n. 412004 "DisposizÍoni per favorire I'accesso ai soggetti
dis-abi! agli strumenti informatici" e dei successivi decreti atruativi, oltre ad essere la iigura
individuata per la costante valutazione del livello fi accessibilità e di fruibilira del sito leb
dell'Ente;
PRECISATO che la Legge 412004, con la definizione "accessibilità" intende riferirsi alla capacità
dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di eiogare
servizi e fornire informazioni fruibill senza discriminazioní,anche da parte di coloio che a causa di
disabilita necessitano di tecnologie assisrite o configu razíoniparticohù;
DATO ATTO che tali obblighi riguardano i prodortÍ hardware e sofrware (compresi Í siti web)
delle Pubbliche Amminisrrazioni e pertanto richiedono, in capo al responsabite in materia di
accessibilità, specifÍche conoscenze in campo informatico;
VISTO I'art. 9 del D.L. l79l20l2 "Ulteriori misure urgentÍ per la crescita del Paese" che Ínserisce una
serie cli nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 6112013 dell'Agenzia per I'ItalÍa
Digitale, tra cui I'obbligo dÍ garantíre la pubblicazione di documenti accessibiti e di dèfinire una
serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell'accessÍbilita di
informazioni, sewizí e postazioni di lavoro;
VISTA la Circolare n. l/2016 del2210312016'Aggiornamento della Circolare AgID n. 6l/2013 del29
marzo 2013 in tema fi accessibilità dei sirí web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche
amministrazioni";



RILEVATO che, a seguito di dette disposizioni, si rendono necessari alcuni adempimenti fra cuÍ

lindividuazione det Responsabile dell'accessibilità informatica e del Responsabile della

pubblicazione dei contenuti sul sito web;
ntCHnUATA la deliberazione della GÍunta Municipale n. 70 del 2lmarzo 2019 con la quale sono

srari approvati gli obiettivi di accessibilita del Comune di Noto di cui alla normativa in argomento

per lanno 201é e stabílito che enrro I 3110512019 lAmministrazione awebbe índivÍduato il
Responsabile dell'accessibilita digitale;
RIT-ENUTO, per quanto sopra espresso, di poter individuare nel dott. Stefano Minniti, dipendente

con la qualifièa fi "Informatico", in possesso delle rÍchieste competenze specifiche Ín campo

informatico, il Responsabile dell'accessibilita informatica dell'Ente, il quale, nell'esercizio delle

funzioni previste dalle succitate norme di riferimento, si awarrà del supporto tecnico della ditta
che cura la manutenzione del sÍto istituzÍonale e del Responsabile dell'aggÍornamento dei contenuti
del sito, del supporto ammínisrrativo del Responsabile del Settore Affari Generali, nonché della

collaborazione di tutti Í dipendenti dei diversi uffÍci, ciascuno per la propria competenza;

VISTO I'art. 13 legge regionale n. 7192, cosi come modificato dall'art. 4I della legge regionale

n.26193:
VISTA la legge regionale 1l dicembre 1991, n.48 e successÍve modifiche e integrazioni;
VISTAIa L. R. n. t0 del30 aprile 1991;

VISTO I'O.R.EE.LL.;
VISTO 1arc.26 dello Staruto comunale;

VISTO il Regolamenro sull'ordinamento degli uffici e dei servizÍ comunali;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entÍ locali";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 3l marzo 200I, n. 165;

VISTO il Decreto LegislatÍvo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il D.lgs. 33 12013:

DATO ATTO che, ai sensi del comma l0 dell'art. 50 del D.lgs. 26712000 e s.m.i, spetta al SÍndaco la
nomina dei Responsabili deglÍ Uffici e dei Servizi;

Per le ragioni sopra esposte e Ín ottempeî^îza all'art. 9 del D.L. l8 ottobre 2012 n.179, convertito
con modificazioni con Legge 17 dicembre2)L2,n.22l

DETERMINA

t. Di nominare il dott. Stefano Minniti, dipendente con Ia qualifica di "Informatico", in
possesso delle richieste competenze specifiche in campo informatico, Responsabile

dell'accessibilita informatica dell'Ente, il quale, nell'esercizÍo delle funzioni previste dalle
norrne di riferimento, si awarrà del supporto tecnico della ditta che cura la manutenzione
del sito istiruzionale e del Responsabile delt aggiornamento dei contenuti del sito, del

supporto amministrativo del Responsabile del Settore AffarÍ GeneralÍ, nonché della

collaborazione di rutti Í dipendenti dei diversi uffici, ciascuno per la propria competenza;
2. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun onere finanziarÍo in capo

all'Ente;
3. Di trasmettere copia del presente atto all'interessato, al Segretario Generale RPCT e ai

ResponsabiJi di Settore;
4. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio Online e nella apposita sotto

sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ístiruzionale.
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