
 
 

Nomina del nuovo responsabile dell’accessibilità del sito web del CNR - Revoca provvedimento del 

Direttore Generale n.088 del 23 novembre 2015. 

 

Provvedimento n. 28 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.lgs n. 82/2005, come 

riformato con D.lgs 235/2010 e da ultimo modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 

VISTO il DPR 1 marzo 2005, n. 75, concernente il Regolamento di attuazione della legge n. 

4/2004, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, 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” (art. 9, combinato disposto commi 1 e 3); 

VISTO il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO che per effetto del suddetto DPR n. 75/2005 e del D.lgs n. 33/2013, le Pubbliche 

Amministrazioni “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; 

TENUTO CONTO che la succitata 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; 

RILEVATO che tali obblighi riguardano i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle 

Pubbliche Amministrazioni e pertanto richiedono, in capo al responsabile in materia di accessibilità, 

specifiche conoscenze in campo informatico; 

VISTO il D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l’art. 9 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 nonché di pubblicare nel proprio sito web detti obiettivi di 

accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella 

propria organizzazione; 

VISTA la circolaren.1/2016 del 25 marzo 2016 “Aggiornamento della circolare AgID n.61/2013 in 

tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che le sopra citate linee guida per i siti web delle PA, emanate dal Ministro per 

la pubblica amministrazione e l’innovazione, raccomandano che il responsabile dell’accessibilità 

“coincida con uno dei responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sui siti web, o, 

quanto meno, che si coordini costantemente con essi”; 

VISTO il provvedimento n.088 del Direttore Generale, prot.0079627 del 23 novembre 2015, con 

cui è stato nominato quale Responsabile dell’accessibilità del sito web del CNR il dott. Giambattista 

Brignone, dirigente dell’Ufficio Comunicazione, informazione e URP; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0000178 del 7 gennaio 2016, con cui è 

stato disposto il conferimento, al dott. Giambattista Brignone, dell’incarico di dirigente responsabile 

dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici della Direzione Generale del CNR, con conseguente 

mantenimento ad interim dell’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio Comunicazione, 

Informazione e URP sino all’individuazione di un nuovo responsabile; 

VISTO il provvedimento n.56 del 5 luglio 2016, prot. n. 46972, del succitato Dirigente ad interim 

con cui è stata delegata al Capo Ufficio Stampa del CNR, dott. Marco Ferrazzoli, la responsabilità 

redazionale e operativa del nuovo portale del CNR, sino al completamento della procedura di 

selezione del nuovo Dirigente dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP; 

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento n. 56/2016 è stato disposto il conferimento, al 

dott. Ferrazzoli medesimo, di funzioni di responsabilità e coordinamento della Redazione del 

portale del CNR, con conseguente assunzione di compiti di direzione, organizzazione del lavoro e 

controllo del personale ad esso assegnato; 

RITENUTO opportuno riunire in capo alla stessa persona le diverse responsabilità derivanti dalla 

gestione del nuovo portale CNR tra cui la responsabilità dell’accessibilità del sito web del CNR; 

RITENUTO opportuno quindi, in ragione delle suddette competenze conferite al dott. Marco 

Ferrazzoli con il citato provvedimento n.56/2016, attribuire al medesimo anche la responsabilità 

dell’accessibilità del sito web del CNR; 

CONSIDERATO che nell’esercizio delle funzioni previste dalle succitate norme di riferimento, in 

ragione delle richieste competenze specifiche in campo informatico, il dott. Marco Ferrazzoli si 

avvarrà della collaborazione della Struttura tecnica “Reti e Sistemi Informativi” ed in particolare 

dell’Ing. Alberto Salvati e del sig. Andrea Pompili, afferenti alla citata Struttura tecnica; 

CONSIDERATO che il dott. Marco Ferrazzoli si avvarrà altresì, per gli aspetti normativi e tecnici, 

della collaborazione della dott.ssa Daniela Niccoli che supporta il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza in materia di trasparenza nonché del supporto della dott.sa 

Sandra Fiore e della Dott.ssa Francesca Gorini che coordinano rispettivamente l’Area Magazine e 

l’Area Istituzionale del portale CNR; 

VISTO il D.lgs 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance individuale; 

VISTO il D.lgs 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;  

  



 
 

VISTO il D.lgs 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

DISPONE 

 

1. di nominare Responsabile dell’accessibilità del sito web del CNR il Capo Ufficio Stampa del 

CNR, dott. Marco Ferrazzoli, responsabile della struttura di particolare rilievo “Ufficio 

Stampa” al quale sono già attribuiti compiti di direzione, organizzazione del lavoro e controllo 

del personale assegnato alla Redazione del portale CNR. 

2. Al dott. Marco Ferrazzoli, quale Responsabile dell’accessibilità del sito web del CNR di cui al 

punto 1., sono attribuiti compiti di raccordo con gli Uffici/Strutture dell’Ente. 

3. Nell’esercizio delle funzioni previste dalle norme di riferimento, citate nella premessa, il dott. 

Marco Ferrazzoli si avvarrà, per gli aspetti normativi e tecnici, della collaborazione della 

dott.ssa Daniela Niccoli che supporta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza in materia di trasparenza; della dott.sa Sandra Fiore e della Dott.ssa 

Francesca Gorini che coordinano rispettivamente l’Area Magazine e l’Area Istituzionale del 

portale CNR; del supporto della Struttura tecnica “Reti e Sistemi Informativi” ed in particolare 

dell’Ing. Alberto Salvati e del sig. Andrea Pompili, afferenti alla citata Struttura tecnica, in 

ragione delle richieste competenze specifiche in campo informatico. 

4. Il presente provvedimento che non comporta alcun onere finanziario in capo all’Ente, sarà 

inserito nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

5. In relazione a quanto disposto al punto 1, il provvedimento n.088 del Direttore Generale 

prot.0079627 del 23 novembre 2015, citato nelle premesse, è revocato. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
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