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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 
CITTA’ DI APPIANO GENTILE 

Sede legale (città) VIA BARADELLO N. 4 

Responsabile 

Accessibilità 
Come da vigente programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
info@pec.comune.appianogentile.co.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La legge 9 gennaio 2004 n. 4 sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il loro 

diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. Finalità della legge, in 

applicazione al 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. 

La legge 9 gennaio 2004, n. 4 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili. Il comune di Appiano 

Gentile rientra nell’ambito di applicazione della citata normativa.  

A tal fine questo Ente opera un sistematico monitoraggio del proprio sito web al fine di garantirne, per quanto 

tecnicamente possibile e compatibilmente con le risorse di bilancio, l’accessibilità delle pagine e dei documenti 

pubblicati. 

Gli obiettivi di accessibilità di seguito indicati devono intendersi aggiuntivi e non sostitutivi rispetto all’obbligo 

di informare la generalità dei cittadini. 

Tali obiettivi sono inoltre da raggiungere senza nuovi oneri per il bilancio comunale. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Adeguamento sito 

istituzionale 

Il sito web istituzionale garantisce il rispetto dei 

requisiti di accessibilità previsti dalla normativa 

vigente. 

Si intende operare una ricognizione su tutto il 

sito e adeguare le  pagine ai diversi requisiti di 

accessibilità (immagini, allegati testuali e 

multimediali, link esterni, moduli ecc.) 

Monitoraggio 

costante 

Siti web tematici 

esterni 

Prescrizione di 

adeguamento ai 

requisiti di accessibilità 

Non saranno validati né linkati siti tematici 

esterni al Comune che non rispettino i requisiti 

di accessibilità 

Monitoraggio 

costante 

Formazione 

informatica 

Aumentare le 

competenze in materia 

degli operatori che 

hanno accesso al sito 

istituzionale 

Partecipazione degli operatori che hanno 

accesso al sito istituzionale a corsi di 

aggiornamento per la predisposizione e la 

pubblicazione di documenti informatici 

accessibili. 

Al 

reperimento 

di risorse 

Postazioni di 

lavoro 

(telelavoro) 

Eventuale 

adeguamento di 

postazioni di lavoro 

Non ci sono postazioni di lavoro da adeguare 

in quanto, al momento, non vi sono dipendenti 

diversamente abili 

 

Posizioni 

organizzative 

Sensibilizzazione sul 

tema delle barriere 

digitali 

Realizzazione di un incontro di informazione, o 

accesso a materiale informativo, per garantire 

l’attuazione della normativa in materia 

Al 

Reperimento 

di risorse 

 

 

 


