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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di 

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel 

proprio sito web.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 

Amministrazione 
 COMUNE DI TORRIONI 

Sede legale (città)  TORRIONI – Via Tuoro n. 6 - 83010 

Responsabile 

Accessibilità 
 SINDACO - ING. VIRGILIO DONNARUMMA 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 Sindaco.torrioni@asmepec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L'Agenzia per l'Italia digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 

digitale italiana e dell'Agenda digitale europea. Promuove e coordina il disegno e la 

progettazione delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a 

carattere intersettoriale, nell' ambito dell'amministrazione digitale e della diffusione delle 

tecnologie digitali e delle relative infrastrutture verso le pubbliche amministrazioni, i 

cittadini e le imprese.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Adeguamento ai 

requisiti di 

accessibilità 

Inserimento di alternative testuali per 

qualsiasi contenuto di natura non testuale, 

possibilità di accedere al sito anche da 

tastiera, compatibilità con le tecnologie 

assistive. 

31/12/2015 

Siti web 

tematici 

Le azioni di 
monitoraggio sono 
volte alla verifica 
di conformità 
rispetto all’allegato 
A del DM 8 luglio 
2005 (aggiornato 
dal DM 20 marzo 
2013 - GU Serie 
Generale n. 217 
del 16-9-2013)  

 

Verifiche di conformità secondo la 
metodologia indicata secondo 
l’allegato A del DM 8 luglio 2005  

31/12/2015 

Formazione 

informatica 

Realizzare 
iniziative di 
formazione rivolte 
a tutto il 
personale interno 
coinvolto nella 
redazione di 
documenti da 
pubblicare sui siti 
web  

 

Iniziativa di formazione/ 
sensibilizzazione nei confronti dei 
dirigenti  
Iniziativa di formazione volta a 
spiegare operativamente come 
produrre documenti accessibili da 
pubblicare sui siti AgID: per 
esempio, nei documenti allegati (doc, 
pdf), al fine di agevolare la lettura da 
parte degli lettori di schermo vanno 
contrassegnati semanticamente i 
contenuti (intestazioni, celle di 
intestazione delle tabelle, 
inserimento testi alternativi per le 
immagini, ecc.)  

 

 

 

 

31 Dicembre   

2015 

Postazioni di 

lavoro 

Segreteria   

Responsabile 

dell’accessibilità 

Dott. Serrelli 

Alberico 

  

…    

 

 

 


