ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n° 12 del 29.03.2021
Oggetto: Approvazione obiettivi accessibilità 2021 dell’Ente Parco
L’anno 2021, giorno 29 del mese di marzo, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella
PAGNOTTO per la redazione del verbale.
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Il Consiglio Direttivo
-

Visto Il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con d.lgs. n. 82/2005, come
riformato con d.lgs. 235/2010;

-

Visto Il DPR 1.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004,
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

-

Considerato che per effetto del suddetto DPR n. 75/2005 e del d.lgs. n. 33/2013 di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le medesime provvedono agli adempimenti previsti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto,
dall’attuazione del presente obbligo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle
amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto alcun compenso
aggiuntivo;

-

Viste le linee guida per i siti web della P.A. (edizione 2010) dove si chiarisce che il Responsabile
dell’Accessibilità Informatica costituisce il punto di riferimento dell’Amministrazione per tutte le
iniziative connesse al rispetto della Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso ai
soggetti disabili agli strumenti informatici” e dei successivi decreti attuativi, oltre ad essere la
figura individuata per la costante valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web
dell’Ente;

-

Precisato che la Legge 4/2004, con la definizione “accessibilità” intende riferirsi alla 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
di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

-

Dato atto che tali obblighi riguardano i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle
Pubbliche Amministrazioni;

-

Visto l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce
una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una
serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di
informazioni, servizi e postazioni di lavoro;

-

Ritenuto di dover individuare nel Direttore f.f., Dott. Pier Giorgio Mosso la figura di Responsabile
dell’Accessibilità, in quanto al momento l’unica posizione dirigenziale all’interno dell’Ente, così
come previsto per Legge, risulta vacante;

-

Verificato che sono stati predisposti dall’ufficio comunicazione gli obiettivi di accessibilità per
l’anno 2021;

-

Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;

-
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1. di individuare nella persona del dott. Pier Giorgio Mosso, Direttore f.f., la funzione di
Responsabile dell’Accessibilità;
2. di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021, come riportati sul portale dell’AGID al
link
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2021/ente-parco-nazionale-granparadiso/114923, e di dare disposizione che gli stessi vengano pubblicati sul sito dell’Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati,
metadati e banche dati” e sulla relativa piattaforma dell’Agid.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore f.f. Segretario
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore f.f. Segretario
Pier Giorgio Mosso

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)
Deliberazione

trasmessa

con

nota

prot.

n.

....................................................

del

……………............................... tramite raccomandata con avviso di ricevimento





Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....................................................


per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del
...................... da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio

e

del

Mare


per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
..............................................................
Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con
......................................................................................................................................
ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
................................... del ................................................
NOTE ........................................................................................................
Il Direttore f.f. Segretario
Dott. Pier Giorgio Mosso

