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COMUNE DI AGROPOLI

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 21/03/2016
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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 Agropoli

Sede legale (città) Agropoli (SA) Piazza della Repubblica n. 3
Responsabile
Accessibilità ///////////////////////////

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Agropoli è ente locale territoriale. Il Comune esercita funzioni proprie, nell’ambito 

della  propria  autonomia  statutaria  e  regolamentare,  e  funzioni  conferite  dalle  leggi  statali  e 

regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L’attività  dell’amministrazione  comunale  è  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati 

secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue 

inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il sito web del Comune è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo 

all’Ente. Il sito vuole caratterizzarsi per un’attenzione particolare alle esigenze informative e di 

semplificazione degli utenti e tende ad un miglioramento costante. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve  descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi  di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale

Uniformare  il  sito 
web  istituzionale 
alle  direttive 
dell’Italia Digitale

Si intende sviluppare il  sito istituzionale 
del  Comune  rispettando  i  requisiti  di 
accessibilità  previsti  dalla  normativa 
vigente

31.12.2016

Siti  web 
tematici

Ampliare l’offerta di 
siti  web  tematici 
legali 
all’Amministrazione 
Comunale

Implementare il sito web con link ai siti 
web delle istituzioni, società partecipate, 
associazioni che ne dispongono

31.12.2016

Formazione 
informatica

Formazione 
continua  sulle 
modalità  di 
pubblicazione  on 
line dei dati e delle 
necessarie 
competenze 
informatiche

Partecipazione  a  corsi  di  aggiornamento 
del personale

31.12.2016

Postazioni  di 
lavoro

Garantire  adeguate 
postazioni  di  lavoro 
per i dipendenti con 
disabilità

Al momento non si rilevano necessità in 
tal  senso.  Qualora  dovessero  emergere 
esigenze  specifiche,  si  provvederà 
all’acquisizione degli ausili necessari

31.12.2016

Responsabile 
dell’accessibilit
à

Nominare 
responsabile 
accessibilità  interno 
all’Ente

Necessità  di  nomina  formale  di  un 
responsabile dell’accessibilità 

31.12.2016

Utilizzo  del 
telelavoro

Il  Comune  non  si 
avvale  della 
possibilità  del 
telelavoro

Verifica delle reali necessità 31.12.2016
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