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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 Pomigliano d’Arco

Sede legale (città) Pomigliano d’Arco

Responsabile
Accessibilità Dott.ssa De Falco Anna Maria

Indirizzo PEC
per le comunicazioni comune.pomiglianodarco@legalmail.it

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Pomigliano d’Arco (NA) è un Comune italiano di 40.200 abitanti.

La sede della Casa Comunale è in Piazza Municipio n. 1

Tel.081/5217111 – Fax 081/5217206

Superficie 11,44 Kmq

Altitudine 33 m s.l.m.

Codice Istat 063057

Codice Catastale G812

Partita Iva:01240551216

C.F. 00307600635
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di

adeguamento
Sito
istituzionale

Aggiornamento ed
adeguamento
continuo del sito
istituzionale a regole
e normative
dell’accessibilità

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove
necessario, il sito istituzionale nel rispetto
di tutti i requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa seguendo i requisiti tecnici
di accessibilità previsti dalla legge 4/2004
ivi inclusi “Requisiti tecnici e i diversi livelli
per l’accessibilità agli strumenti
informatici”, modifiche dell’allegato A del
DM 8 luglio 2005 e Circolare n. 61/2013 di
Agenzia per l’Italia Digitale sul tema
accessibilità dei siti web e servizi
informatici”. Aggiornamento della sezione
del sito “accessibilità” comprese la
“Dichiarazione di conformità” ed il
“Rapporto di conformita’”

31.12.2014

Siti web
tematici

Stessi obiettivi del
sito istituzionale

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove
necessario, il sito istituzionale nel rispetto
di tutti i requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa in continua evoluzione.

31.12.2014

Formazione
informatica

Formazione sulle
regole
dell’accessibilità agli
incaricati della
pubblicazione. –
Pubblicare
documenti
accessibili

Formare coloro che operano sulle varie
sezioni del portale a garantire che quanto
pubblicato risponda alle normative e
rispettino le regole di accessibilità in
tutto il procedimento di pubblicazione
evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno
essere sostituite da versioni  digitali degli
stessi utilizzando standard aperti.

31.12.2014

Postazioni di
lavoro

Interventi non
necessari

Non sono previsti interventi specifici in
quanto il personale con disabilità
attualmente in servizio è dotato delle
tecnologie interessate.

Responsabile
dell’accessibilità

De Falco Anna Maria


