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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 Fonte Nuova

Sede legale 
(città)

  Fonte Nuova

Responsabile
Accessibilità

 Responsabile I Settore: Sing.ra Patrizia Maduli
 Responsabile II Settore: Dott.ssa Cristina Luciani
 Resp.Risorse Umane :Dott. Sandro Marcheggiani
 Resp Ufficio Tributi: Sing. Mario Barbato
 Dirigente III e VI Settore (ad interim): Arch. Fulvio E. 
Bernardo
 Polizia Locale Comandante Magg. Carlo Rinaudo
 Farmacia Comunale Resp. Dott.ssa Lucia Trinchieri
 Farmacia Comunale S. Lucia Dott.ssa Imma Berardi
 Istituzione per il Sociale: Direttore Sing.ra Patrizia Maduli

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

  protocollo@cert.fonte-nuova.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Fonte Nuova è un Comune Italiano di abitanti 32309

Superficie  Territoriale 1991,20 Ha

Codice ISTAT 58122

Prefisso telefonico 06

La sede è in Via Goldoni, 23 00013 Fonte Nuova (Rm)

Codice Fiscale 97249250586

Partita IVA 06905571003

Codice Catastale M309

Codice Ente 16708
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve 

descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamen
to 

Sito 
istituzionale

Aggiornamento ed 
adeguamento 
continuo del sito 
istituzionale a 
regole e 
normative per 
l’accessibilità 

Si intende aggiornare, e/o adeguare, 
ove  necessario,  il  sito  istituzionale 
nel  rispetto  di  tutti  i  requisiti  di 
accessibilità previsti  dalla normativa 
in materia, in osservanza dei requisiti 
tecnici  di  accessibilità  previsti  dalla 
legge  4/2004  ivi  inclusi  "Requisiti 
tecnici  e  i  diversi  livelli  per 
l'accessibilità  agli  strumenti 
informatici", oltre che delle modifiche 
dell'allegato  A  del  D.P.R.  8  luglio 
2005 (G.U. n. 217 del 16/09/2013) e 
Circolare  n.  61/2013 di  Agenzia per 
l'Italia Digitale sul tema accessibilità 
dei siti web e servizi informatici" A tal 
proposito si rende noto che il comune 
di  Fonte  Nuova  ha  in  corso  di 
aggiudicazione una procedura aperta 
per  la  fornitura  del  SISTEMA SIMFO 
con la fornitura tra l' altro del nuovo 
portale istituzionale con l' attivazione 
di  nuovi  canali  di  accesso   per  i 
cittadini  con  la  previsione  anche  di 
accesso  riservato  di  ogni  singolo 
cittadino  per  verificare   on  line  lo 
stato  di  avanzamento  delle  proprie 
pratiche.

31/12/2015

Siti web 
tematici

Aggiornamento ed 
adeguamento 
continuo del sito 
istituzionale a 
regole e 
normative 
sull’accessibilità 

Si intende aggiornare, mantenere e/o 
adeguare, ove necessario, I siti 
tematici nel rispetto di tutti i requisiti 
di accessibilità previsti dalla 
normativa in continua evoluzione. 

31/12/2015

Formazione 
informatica

Formazione sulle 
regole 
dell'accessibilità a 
tutti i dipendenti 
incaricati che si 
occupano dei dati 

Formare il personale che produce 
documenti informatici pubblicati 
online, affinché i suddetti documenti 
rispettino le regole di accessibilità in 
tutto il procedimento di 
pubblicazione

31/12/2015
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da pubblicare 

Postazioni di 
lavoro

Si prevedono 
migliorie

Si prevedono interventi specifici di 
rinnovo delle postazioni di lavoro e la 
sostituzione dei sistemi informatici in 
dotazione ai dipendenti.

31/12/2015

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

       Dott.Francesco Rossi
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