
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 78 del 23/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI ACCESSIBILITÀ 2023

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- In qualità di responsabile dell’accessibilità dell’Ente quale Responsabile del procedimento;

- 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; 

- 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; 



- Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, approvato
con DPCM del 22 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD;
e la circolare AgID n. 2/2015 contenente le “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e
le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con
disabilità”;

- Appurato che con Delibera Consiglio Direttivo n° 3 del 28.03.2022 è stata individuata nel 
Direttore, Dott. Bruno Bassano la figura di Responsabile dell’Accessibilità;

- Visto il PIAO 2023 – 2025, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 
27.01.2023;

- Verificato che sono stati predisposti dall’ufficio comunicazione gli obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2023, che è necessario pubblicare sul sito dell’Ente e nella sezione dell’AGID entro il 31 
marzo di ogni anno, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti 
informatici (capitolo 4 paragrafo 2);

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

determina

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2023, come riportati sul portale dell’AGID al 
link https://form.agid.gov.it/view/2cf25d2a-bc3d-4013-9c37-38d381f7eb58, e di dare 
disposizione al competente ufficio affinché 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.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


