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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 Merì - Messina 

Sede legale (città) Piazza Municipio s.n. – 98040 Merì 

Responsabile 

Accessibilità 
Non ancora nominato 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@pec.comune.meri.me.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’organizzazione del Comune di Merì è articolata in Settori ciascuno affidato ad un Responsabile di 

posizione organizzativa. Ogni Settore è articolato in servizi ed uffici 

Il sito web del Comune è accessibile all’indirizzo www.comune.meri.me.it. I contenuti hanno 

carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini e sono curati e aggiornati in 

ottemperanza delle direttive regionali e nazionali in materia di pubblicità, trasparenza ed 

anticorruzione. 

Il sito web  rappresenta un forte punto di incontro tra la cittadinanza e il Comune, ma non solo, è un 

potente mezzo di comunicazione atto a promuovere il territorio e tutte le attività di un Ente. 

A tal fine diventa fondamentale sviluppare il sito web-istituzionale in virtù delle vigenti normative in 

materia di accessibilità ed usabilità ponendo particolare attenzione alle possibili esigenze 

informative e di semplificazione degli utenti. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Sviluppare un sito Istituzionale 

accessibile 

Sviluppare il sito istituzionale 

rispettando tutti i requisiti richiesti in 

materia di accessibilità previsti legge 

4/2004 (c.d. Legge Stanca) 

 

31/07/2015 

Siti web tematici Aggiornamento del sito  

mediante integrazione di aree 

tematiche afferenti 

l’amministrazione  

S’intende effettuare attività di 

monitoraggio al fine di segnalare 

all’organo competente per la 

predisposizione e/o modificazione del 

sito il necessario adeguamento alla 

normativa vigente dei siti tematici 

afferenti l’Amministrazione  

 

 

 

31/07/2015 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione documenti 

accessibili  

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici 

pubblicati online, affinché i 

documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento 

di pubblicazione evitando il più 

possibile la pubblicazione di scansioni 

o immagini di documenti che 

dovranno essere sostituite utilizzando 

standard aperti 

 

 

31/05/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Garantire, ove se ne presenta 

la necessità,  postazioni di 

lavoro adeguate a disposizione 

di dipendenti con disabilità 

Analisi della situazione esistente e 

programmazione in coerenza ad 

eventuali esigenze  

 

31/12/2015 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un responsabile 

dell’accessibilità interno 

all’Ente  

Necessità di nominare formalmente 

una persona responsabile 

dell’accessibilità  

 

 

 30/04/2015 

 

 

 


