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Oggetto APPROVAZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITA'  PER 
L'ANNO 2021

Ufficio Redattore DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Riferimento PEG 393
Resp. del Proc. Dott. Gianfrancesco Apollonio
Dirigente/Titolare P.O. APOLLONIO GIANFRANCESCO - DIREZIONE COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE
ZEOSI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visti:

-l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 che assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è  

in possesso l'amministrazione;

- la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

- il  Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della Legge 9  

gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i  

principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;

- il   Decreto  Ministeriale 20 marzo 2013 “Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per  

l'innovazione  e  le  tecnologie,  recante:  «Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per  l'accessibilita'  agli  strumenti 

informatici». 

- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la  

Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazione relative all’accessibilità ed usabilità  

dei siti web;

-il  d.lgs.  7.3.2005 n.  82 “Codice dell'amministrazione digitale” per  quanto riguarda i  requisiti  di  accessibilità  

richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
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- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come convertito con 

modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda le problematiche sull’inclusione digitale;

- la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 1/2016 del 22 marzo 2016, con la quale è stata abrogata e  

sostituita la Circolare n. 61/2013 del 29 marzo 2013 “Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia si accessibilità dei siti web e servizi  

informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”;

- la Direttiva (UE) 2016/2102 del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici; 

- il D. lgsl. 10 agosto 2018, n. 106 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei 

siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici); 

- le Linee Guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici – 23/07/2020. 

Considerato che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che “le 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”;

Ritenuto, sentito il responsabile della P.O. Sviluppo sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica, di 

individuare  e  pubblicare  gli  obiettivi  di  accessibilità  al  sito  web  ed  agli  strumenti  informatici  della  Città 

Metropolitana di Firenze per l’anno 2021, secondo lo schema fornito con la Circolare dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale n. 1/2016 del 22 marzo 2016, come da allegato “A” al presente atto.

Ritenuto di pubblicare gli obiettivi di accessibilità della Città Metropolitana di Firenze per l’anno 2021 sul sito 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale con link alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Città  

Metropolitana di Firenze.

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n 22  del 29/12/2017 con il quale gli è stato attribuito, per la durata 

del mandato amministrativo, l’incarico di responsabile della Direzione Comunicazione e Informazione.

Visto  l’atto  del  Direttore  Generale  N.  3471  del  15/09/2011  con  il  quale  è  stato  nominato  responsabile 

dell’accessibilità informatica.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

DISPONE

1) Di individuare gli obiettivi di accessibilità al sito web ed agli strumenti informatici della Città Metropolitana di 

Firenze per l’anno 2021, come da allegato “A” al presente atto;
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2)  di  pubblicare  gli  obiettivi  di  accessibilità  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  per  l’anno  2021 sul  sito 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale con link nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Città 

Metropolitana di Firenze;

3) di partecipare il  presente atto al Direttore Generale, al Segretario Generale, al Dirigente del Dipartimento  

Finanziario e al responsabile della P.O. Sviluppo sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica.

Firenze            24/03/2021                   

APOLLONIO GIANFRANCESCO - DIREZIONE 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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