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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 GENAZZANO 

Sede legale (città) GENAZZANO – PIAZZA S. MARIA 4 

Responsabile 

Accessibilità 
DOTT. MAURO MALLONE 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.genazzano@pec.genazzano.org 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Genazzano è Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 6.042 abitanti al 

31/12/2015.  

Il Sito web del Comune è stato avviato nel 2006 ed è articolato e complesso in relazione alle 

eterogenee competenze in capo all’Ente.  

Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e 

aggiornati da professionista esterno.  

Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di 

semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante della fruibilità dei servizi comunali 

per i cittadini. A tal fine è in atto un completo aggiornamento sito in virtù delle recenti normative in 

materia di accessibilità ed usabilità.  
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di 

pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

Il sito del Comune di Genazzano è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca 

sull’accessibilità – Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso ai soggetti disabili agli 

strumenti informatici”. 

 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento sito  Mantenere costantemente aggiornata 

l’accessibilità del portale istituzionale. Si 

intende mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente  

31/12/2016 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori sull’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione  

Corsi di gestione e sensibilizzazione del 

personale alla produzione di documenti in 

formato aperto Pubblicare documenti 

accessibili 

31/12/2016 

Aree 

tematiche sito 

web  

 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

l’Amministrazione. 

Effettuazione attività di costante 

monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici interni.  

31/12/2016 

 

 

 


