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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 Mineo 

Sede legale (città)  Piazza L. Buglio n. 40 – 95044 MINEO (CT) 

Responsabile 

Accessibilità 
   //////////////////// 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 

  protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Mineo è un ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di 

potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed 

astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio, autarchico in quanto ha capacità di auto 

organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria. Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, 

funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia 

regionale.  

Offre vari servizi ed incentiva nuove forme di relazione, non solo con l’utente ma anche con gli altri Uffici 

Pubblici del Calatino, promuovendo, con criteri di economicità, il miglioramento della qualità dei processi 

amministrativi finalizzandoli ad una maggiore efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione a favore 

dell’utenza e dei cittadini. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l’accessibilità 

Si intende mantenere un costante 

aggiornamento del sito istituzionale 

rispettando tutti i requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa 

 

31/12/2014 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei 

siti tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante 

monitoraggio ed ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente del 

sito tematico interno “CARA Mineo” 

 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

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;  

cercando di evitare la pubblicazione di 

testo stampato su carta e 

successivamente digitalizzato tramite 

scanner 

 

31/12/2014 

 


