
DECRETO DEL SINDACO
N. 17 DEL 23/02/2015

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELL'ACCESSIBILITA' - 
MANDATO 2014/2019

IL SINDACO

Richiamato l’art. 1 della legge 9 gennaio 2004 n.4,  recante “disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, il quale rifacendosi al principio 
costituzionale di uguaglianza, afferma che “la Repubblica riconosce e tutela  il diritto di ogni 
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si 
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E’ tutelato e garantito, in particolare, il 
diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di 
pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza  al principio di uguaglianza ai sensi 
dell’art. 3 della Costituzione”.

Evidenziato che alla  luce della  legge 4/2004,  con la  definizione di  “accessibilità”  si 
intende  la  capacità dei  sistemi informatici,  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 della disabilità necessitano di configurazioni particolari.

Richiamato, inoltre, l’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito con modificazioni di legge 17 dicembre 2012 n. 221, il quale stabilisce che entro il 31 
marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 
aprile  2001,  n.165,  sono  obbligate  a  pubblicare,  con  cadenza  annuale,  gli  “Obiettivi  di 
accessibilità” nel proprio sito web.

Vista la circolare n.61 del 29 marzo 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale con cui sono 
evidenziate le novità introdotte in materia di accessibilità dal richiamato decreto legge n.179/2012, 
e in particolare l’obbligo a carico della pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web 
gli  obiettivi  annuali  di  accessibilità,  quale  misura  in  favore  della  trasparenza  dell’azione 
amministrativa e dei servizi rivolti a tutti i cittadini, in un’ottica di inclusione e partecipazione.

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  n.  23  del  31.03.2014  con  il  quale  nella  passata 
amministrazione era stato conferito l'incarico di responsabile dell'accessibilità;

Dato atto che a’ sensi dell’Art.14, secondo comma, lett. f1) del vigente regolamento 
comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi, il Sindaco può incaricare il Segretario comunale 
di ogni altra competenza ritenuta opportuna oltre a quelle previste dl medesimo articolo ed a questi 
direttamente attribuite dalla normativa vigente;

Ritenuto che, a seguito del rinnovo degli Organi comunali di Governo, sia necessario 
procedere al rinnovo della nomina del Responsabile dell'Accessibilità;

Considerato  che  il  dott.  Franceco  Babetto  ha  continuato  a  svolgere  le  funzioni  di 
Responsabile della Accessibilità, in regime di prorogatio, onde assicurare il regolare svolgimento 
dell'attività dell'Ente per questa materia;

Ritenuto,  pertanto,   di  procedere  a  nominare  per  la  durata  del  corrente  mandato 



elettorale,   il  dott.  Francesco Babetto,  Responsabile  dell’Accessibilità,   ai  sensi  del  combinato 
disposto di cui alla legge 9.1.2004 n.4 e legge 17.12.2012 n. 221;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1.  di  NOMINARE  il  segretario  Comunale,  dott.  Francesco  Babetto  quale  Responsabile 
dell’Accessibilità, ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge n.4 del 9.1.2004 e Legge n 221 
del 17.12.2012; 
2.  di  stabilire  che l’incarico ha durata fino alla  scadenza del  mandato elettorale,  fatte salve le 
procedure per l’eventuale revoca anticipata dell’incarico stesso;
3. di dare atto che il Segretario ha contribuito a svolgere le funzioni di Responsabile 
dell'Accessibilità in modo continuativo, dalla scadenza del precedente mandato elettorale e sino ad 
oggi, in regime di prorogatio, onde assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente per 
questa materia; 

Rubano lì, 23/02/2015

IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA


