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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 MALAGNINO 

Sede legale (città)  MALAGNINO (CR) 

Responsabile 
Accessibilità 

 // 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

Il Comune di Malagnino essendo ente pubblico gestisce un sito istituzionale attraverso il quale si 

prefigge di tenere costantemente aggiornata la propria cittadinanza e chiunque ne possa avere 

interesse sui servizi erogati, sugli eventi e sulle attività istituzionali dell’Ente. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Nominare il 

Responsabile 

dell’accessibilità 

all’interno 

dell’Ente 

La nomina del 
responsabile 
dell’accessibilità è 
prevista nella nuova 
struttura 
organizzativa del 
personale dell’Ente  

Individuare il responsabile all’interno della 

struttura dell’ente. Predisporre gli atti 

formali. Indicare gli ambiti di azione del 

responsabile dell’accessibilità 

Anno 2016 

Monitoraggio 
del sito 
istituzionale  

Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità del 

Portale istituzionale 

Si intende mantenere un costante 

aggiornamento del sito rispettando tutti i 

requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

Anno 2016 

Rinnovo del sito 
istituzionale  

La semantica delle 
pagine HTML deve 
essere strutturata in 
modo da facilitare la 
fruizione da parte 
degli utenti che 
utilizzano tecnologie 
assistive  
 

in vista del rinnovo del sito istituzionale, in 

conseguenza dell'unione con altro 

comune, verranno progettati il layout e i 

contenuti in modo da essere conformi alla 

normativa sull'accessibilità; inoltre il 

nuovo sito sarà "responsive" e quindi 

compatibile con diversi device 

Anno 2016 

Formazione 
informatica 

Formazione 

informatica  

corsi di gestione e sensibilizzazione del 

personale alla produzione di documenti in 

formato aperto Pubblicare documenti 

accessibili  

Anno 2016 

Miglioramento 
dei servizi 

Offrire servizi on line Predisporre tutti i possibili modelli da 

compilare e inviare on line 

Anno 2016 

 


