Decreto n. 1165

IL RETTORE

VISTO

l’art. 3 della Costituzione che afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.”;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA

la legge 9 gennaio 2004, n. 4 che, tra l’altro, sancisce il diritto per i disabili di accesso
agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici
e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del
principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano
l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal
mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge Stanca ha introdotto l’obbligo di
dotarsi di siti web accessibili;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD);

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

VISTO

il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, e in particolare l’art. 9 che dispone, tra l’altro,
che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni sono obbligate a pubblicare nel
proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità;

VISTA

la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 179/2012 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici;

VISTO

il Piano della Performance 2014-2016 adottato con D.R. N. 315 del 31 gennaio 2014;

RAVVISATA

la necessità di integrare gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2014-2016 con
gli obiettivi di accessibilità;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

Sono individuati gli Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014, contenuti nel documento allegato al presente
decreto (redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), che costituisce
parte integrante del Piano della Performance 2014-2016.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
Bari lì, 31/03/2014
IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
DIREZIONE GENERALE
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