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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 Lentini (Sr) 

Sede legale (città)  Piazza Umberto, 31 – 96016 Lentini (Sr) 

Responsabile 
Accessibilità 

 Dott. Salvatore Rocco Agnello – Coordinatore 1° Settore 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 info@pec.comune.lentini.sr.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Lentini  è  un  Comune  italiano  di  24.723  abitanti  (al  31.12.2013)  ubicato  in  Sicilia  nella  provincia  di  

Siracusa. 

La Città di Lentini è Ente Locale Territoriale: il sito web della Città è stato avviato nel marzo 1999 ed ha 

da sempre curato particolarmente gli aspetti di accessibilità anticipando prima e seguendo poi le 

raccomandazioni internazionali e la normativa italiana. 

Il sito web è articolato e complesso in relazione alle eterogenee competenze in capo all’Ente. La 

gestione di esso, in assenza di professionalità interne specializzate, è affidata ad un tecnico esterno. 

Al tecnico, che opera fisicamente in un ufficio all’interno della struttura, affluiscono tutti gli atti e le 

informazioni da pubblicarsi, ordinati per materia e necessità di evidenza, la verifica delle quali è svolta 

di concerto con il Coordinatore del  1° Settore. 

Con Decreto Ministeriale 20.3.2013 n. 195 Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del 

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità 

agli strumenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2013, n. 217 la normativa 
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italiana ha recepito le raccomandazioni del W3C denominate WCAG 2.0: in questa prospettiva il sito 

della Città sarà oggetto, anche nel corso del 2014, delle opportune verifiche in relazione a tale 

recepimento. 



 

5 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Visto il Decreto ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti 
dalla legge L. 4/2004 e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti i principi della specifica 
internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”. 
Dato atto che, con tale decreto, vengono così resi operativi criteri più rigorosi per l’accessibilità dei 
contenuti per il web, siano essi pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social 
network e che, ogni sito, dovrà essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie 
o programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. 
Verificato che tali interventi potrebbero comportare un investimento molto oneroso da parte 
dell’Ente e andranno opportunamente pianificati probabilmente su più annualità.  
 
 
 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 
istituzionale 

Sviluppare un sito 
istituzionale 
accessibile 

Si intende analizzare il sito in essere al fine di 
evidenziare le varie problematiche per poter 
sviluppare un nuovo sito istituzionale 
rispettando tutti i requisiti richiesti in materia 
di accessibilità previsti dalla normativa vigente 

Dicembre 2014 

Siti web 
tematici 

NESSUNO   

Formazione 
informatica 

Pubblicazione 
documenti accessibili 

Si intende formare il personale che produce 
documenti pubblicati online, affinché gli stessi 
rispettino le regole di accessibilità (controllo 
che non vi siano pubblicati documenti 
digitalizzati tramite scanner che dovranno 
essere sostituiti con documenti in formato 
accessibile mediante conversione prima di 
essere pubblicati on line). 
 

Dicembre 2014 

Postazioni di 
lavoro 

Controllo postazioni 
disabili 

Riguardo alle iniziative rivolte ai dipendenti 
diversamente abili, si effettuerà un controllo 
al fine di adottare le soluzioni tecniche più 
idonee a garantirne l’integrazione all’interno 
dell’ambiente lavorativo. 
 

Dicembre 2014 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina di un 
responsabile 
dell’accessibilità 
interno all’Ente 

 31 marzo 2014 
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