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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. 

I FORMAZIO I GE ERALI SULL’AMMI ISTRAZIO E 
COMUNE DI CIAMPINO

Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino ROMA

Telefono centralino (+39) 06.79097.1 - Fax (+39) 06.7922356

Codice fiscale 02773250580 - Partita iva 01115411009

Responsabile Accessibilità e Pubblicazione, Avv. Giovanni Giaquinto

PEC: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it 

SITO: ciampino.gov.it

DESCRIZIO E DELL’AMMI ISTRAZIO E 
Il Comune di Ciampino è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo. 

Il  sito  web  della  Città,  che  utilizza  l'Open  Source  Content  Management  System  Joomla,  è  stato

progettato  in  modo  da  avere  accessibilità  e  usabilità  ottimali,  in  conformità  alle  linee  guida

sull'accessibilità dei contenuti web (wcag v1.0).

A tal proposito, negli ultimi anni, essendo molto articolato in considerazione alle diverse competenze in

capo all’Ente si è preferito ridurre il numero della pagine istituzionali concentrando la maggiorparte

delle informazioni nella homepage.

Nel  corso  del  2015  particolare  attenzione  sarà  rivolta  anche  alla  formazione  sugli  strumenti  di

comunicazione  social,  ovvero  2.0  (Facebook,  Twitter,  Instagram,  YouTube,  ect.),  sempre  ai  fini

dell'accessibilità e dunque nell'ottivca di una maggiore fruibilità dei contenuti, anche in termini di web

writing. 

Link al sito: http://www.comune.ciampino.roma.it/dichiarazione-di-accessibilita.html



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di
adeguamento 

Aggiornamento siti

istituzionali

Mantenere aggiornata

costantemente

l'accessibilità ai siti

istituzionali

Si intende mantenere un costante

aggiornamento dei siti ciampino.gov.it e

polizialocaleciampino.it nel rispetto dei

requisiti di accessibilità previsti dalla

normativa vigente

31/12/15

Formazione

informatica

Formazione Si intende formare il personale che

produce documenti informatici pubblicati

online affinchè essi rispettino le regole di

accessibilità

31/12/15

Siti web tematici Monitoraggio ed

adeguamento dei siti

tematici

dell'amministrazione

Si intende effettuare attività di costante

monitoraggio e ove necessario di

adeguamento alla normativa vigente dei

siti tematici interni 

31/12/15

Formazione

informatica

Formazione Affidamento servizio di formazione per

il personale dipendente

31/12/16

Postazioni di lavoro Installazione software

di accessibilita'

Acquisto ed installazione di un software

per l'accessibilità

31/12/16


