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Girasole 06/07/2016

DECRETO DEL SINDACO N° 4 DEL 06.07.2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 26.05.2016 DI NOMINA A RESPONSABILE
DELL’ACCESSIBILITA’INFORMATICA E PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUL SITO WEB DEL COMUNE
DI GIRASOLE.

IL SINDACO
PREMESSO:
che il Comune di Girasole è titolare del sito web istituzionale www.comune.girasole.og.it attraverso cui
adempie agli obblighi di pubblicità degli atti amministrativi e offre ai cittadini informazioni sui servizi
erogati e sulle modalità di accesso ad essi;
che con decreto sindacale n. 03 del 26/05/2016 si individuava nel Segretario Comunale pro tempore, la
figura idonea a svolgere le funzioni di Responsabile della pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità
del sito web del Comune di Girasole, avvalendosi della collaborazione della dipendente Dott.ssa Irene
Melis –profilo professionale Istruttore Amministrativo e contabile, cat. C, referente per il servizio di sua
competenza, quello economico finanziario e amministrativo.
EVIDENZIATO
che punto fondamentale è quello della trasparenza dell’attività amministrativa, con 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;
CHE detto obiettivo presuppone il pieno coinvolgimento di tutte le strutture organizzative dell’Ente, e che
per il raggiungimento di tali obiettivi strategici e fondamentali è necessario ed opportuno coadiuvare il
Responsabile della pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità, di un gruppo di lavoro costituito da
collaboratori, ognuno referente per la propria area di competenza,
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 04/05/2016: approvazione obiettivi di
accessibilità del sito web per l'anno 2016 (art. 9 comma 7 del decreto legge 18.10.2012 n. 179 convertito
con legge 17.12.2012 n. 221).
VISTA la normativa di riferimento:
• l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

• il DPR 1.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004;
VISTO il D.lgs 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
VISTO il D.lgs n. 33/2013;

DECRETA
DI integrare il proprio decreto sindacale n. 3 del 26/05/2016 nominando a supporto del Responsabile della
pubblicazione dei contenuti e dell’accessibilità, la sig.ra Piras Daniela come referente per il servizio
tecnico-vigilanza e attività produttive e la sig.ra Murgia Maria Assunta referente per il servizio socioculturale e demografico.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo in capo
all’Ente.

DISPONE
Infine che il presente provvedimento
Venga pubblicato on-line nella sezione “Amministrazione Trasparente”/ sottosezione “Altri contenuti”

IL SINDACO
(Congiu Dr. Gianluca)

