
DECRETO N°  44 del 12/07/2019 prot n. 2019/349

Oggetto: Nomina del Responsabile per l’Accessibilità (RPA) e del Responsabile del 
Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale (RPP).

L’anno duemiladiciannove, il giorno del mese di, in Perugia, nella sede dell’Amministrazione Provinciale

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e  
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

VISTA la l. 4/2004;

VISTO il d.lgs. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione digitale;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

VISTO l’art. 9, cc. 1 e 3, del d.p.r. 75/2005, concernente il regolamento di attuazione della l. 4/2004, in base 
al quale è fatto obbligo di “nominare un responsabile dell’accessibilità da individuare tra il personale 
dirigenziale in servizio, la cui funzione, in assenza di specifica designazione è svolta dal responsabile dei 
sistemi informativi”;

VISTO l’art. 9 del d.l. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito con 
modificazioni con l. 221/2012; 

VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ha imposto agli Enti Pubblici alcuni 
obblighi per rendere accessibili a chiunque i siti web e i servizi informatici della PA; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale 274/2016 con il quale è stata nominata la dott.ssa Maria Teresa 
Paris, dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione, quale Responsabile per l’Accessibilità 
(RPA) e del Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale (RPP);

PRESO ATTO che, a seguito della riorganizzazione dell’Ente del maggio scorso, è necessario procedere alla  
sostituzione  del  Responsabile  per  l’Accessibilità  (RPA)  e  del  Responsabile  del  Procedimento  di 
Pubblicazione dei contenuti sul  sito web istituzionale (RPP), attribuendone il  ruolo,  per le funzioni  allo  
stesso attribuite, al Dirigente del Servizio Finanziario, dott. Alberto Orvietani;

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Alberto Orvietani, Dirigente del Servizio Finanziario, quale 
Responsabile per l’Accessibilità (RPA) e del Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti 
sul sito web istituzionale (RPP), in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Paris;

Documento informatico firmato digitalmente.



CHE tale Responsabile, per gli adempimenti connessi all’incarico in questione, provvederà al coordinamento  
e al controllo dell’attività di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale della Provincia di Perugia,  
precisando che, tuttavia, la stessa rimane in capo a ciascun Settore/Area/Servizio per le pubblicazioni di  
rispettiva competenza;

DECRETA

       1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di nominare, per i motivi in premessa indicati, il dott. Alberto Orvietani, Dirigente del Servizio 
Finanziario, Responsabile per l’Accessibilità (RPA) e Responsabile del Procedimento di 
Pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale della Provincia di Perugia (RPP), in 
sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Paris, dando atto che, per gli adempimenti connessi 
all’incarico, provvederà al coordinamento e al controllo dell’attività di pubblicazione dei contenuti 
sul sito web istituzionale della Provincia di Perugia, pur rimanendo la stessa attività in capo a 
ciascun Servizio per le pubblicazioni di rispettiva competenza;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l’Ente;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, con valore anche 
di atto di conoscenza delle rappresentanze sindacali, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5. Di dare atto che,  ai sensi  dell’art.  5, l.  241/1990 e s.m.i.  e  del  “Regolamento sul rapporto tra i  
cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato 
con Delibera Consiliare n. 11 del 07 febbraio 2013, la dott.ssa Maria Rita Trinati è responsabile del presente 
procedimento amministrativo.

IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta

Documento informatico firmato digitalmente.


