COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione n. 029/2013
in data 05/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
Stefano Bonaldo

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Stella Bagliolid

OGGETTO

Approvazione obiettivi di accessibilità per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno alle ore 22.00
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :

N. .................... del Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale
viene affisso e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune il
........................................
e vi rimarrà per 15 giorni.
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STEFANO BONALDO
VANILA MENEGHETTI
VALTER CAMPAGNOLO
DARIO CUSINATO
GIUSEPPE RIGO
LUIGI ZANON

Presenti Assenti
Sindaco
X
Vicesindaco
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X
Assessore
X

Contestualmente viene trasmesso
ai capigruppo consiliari.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Stella Bagliolid.

Addì ........................................

Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
Addì ...................................
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Paolo Briotto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
−

l’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17
dicembre 2012 n. 221, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità del proprio sito web e
lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro;

−

il suddetto articolo, che è intervenuto a modificare l’art.4 della Legge n.4/2004, ha dunque
introdotto l’obbligo di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione
informatica adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle
mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;

Tenuto conto che il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un/una dipendente in
un qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la prestazione sia tecnicamente possibile
ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie informatiche che consentano il collegamento con
l’Amministrazione di appartenenza;

Rilevato che il Comune di Galliera Veneta non ha finora ritenuto di utilizzare il telelavoro come
opportunità organizzativa per l’assenza di problematiche e specifiche esigenze;

Ritenuto, tuttavia, di procedere, nel corso dell’anno 2013, ad una analisi del contesto interno ed
esterno di riferimento per l’individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto
dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro;

Vista la Circolare n. 61/2013 del 29/03/2013 con la quale l’Agenzia per l’Italia Digitale confida che
le Pubbliche Amministrazioni adempiano agli obblighi previsti dalla normativa succitata al fine di realizzare
l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell’art. 3 della Costituzione;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Delibera

1. di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, l’allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2013” che saranno pubblicati sul sito del Comune di Galliera Veneta nella sezione “Trasparenza
valutazione e merito”;

2. di incaricare i responsabili degli uffici e servizi comunali, ciascuno per la parte di competenza, a
procedere nel corso dell’anno 2013 ad una analisi del contesto interno ed esterno di riferimento per
l’individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali sia possibile ricorrere a forme di
telelavoro.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 14/05/2013

IL RESPONSABILE
Nevio Bigolin

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con
separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

