
Allegato

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021 DEL COII'IUNE DI MARZANO DI
NOLA

Redatto ai sensi dell'art. 9, comma 7 del Decreto Legge 1811012012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla L. 171121201.2, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e
servizi informatici.
Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.
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PREMESSA
L'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221) stabilisce che 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.
lì decreto legislativo 14 ma%o 2013 n. 33, aggiornato dal D.lgs. 97/2016, ha riordinato
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amminislrazioni.
L'articolo 6 del decreto fornisce indicazioni specifìche sulla qualità delle informazioni e
dei dati, menzionando fra queste l'accessibilità e collegandola alle caratteristiche di
formato aperto e riutilizzo (art. 7) e al diritto di accesso civico (art. 5) quale dimensione
universale.
L'accessjbilità, in ottemperanza al principio uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatìci e lelematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone con disabilità.

INFORi'AZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
ll Comune di Marzano di Nola rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del Decreto legislativo 30 mazo 2001 n. 165 e, quindi, come tale, è soggetto
all'obbligo di pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web
istituzionale.
ll Comune dì Mazano di Nola è Ente Locale Teffito ale: la macrostruttura è articolata in
Aree. L'Area è l'unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee
dell'Ente e, dunque, centro di responsabilità di dette funzioni. Le Aree delle posizioni
organizzative sono tre, tutte affidale alla direzione dei Responsabili dei Servizi.
ll Sito web istituzionale è articolato e complesso in relazione alle eterogenee
competenze in capo all'Ente. Tutti icontenuti di carattere istituzionale, di informazione e
di utilità per i cittadini sono curati e aggiornati dalle singole Aree sulla base di una
preventiva suddivisione di competenze e responsabilità.
ll sito si caratterizza per un'aftenzione particolare alle possibÌli esigenze informative e di
semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante dell'accessibilità dei
servizi comunali per i cittadini, rispettando tutti i requisiti richiesti in materia di
accessibilità previsti legge 4/2004.

DENOMINAZIONE Comune di Marzano di Nola (AV)
SEDE LEGALE Mazano di Nola,Via Nazionale snc- 83020
RESPONSABILE TRASPARENZA Seqretario Comunale
INDIRIZZO PEC protocollo. marzanodinola@asmepee.it



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
L'art. 9 del decreto legge n. 17912012 introduce I'obbligo, a carico delle pubbliche
amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Dall'anno 20'16 I'Agenzia per l'ltalia Digitale (AglD) ha messo a disposizione degli Enti
un'apposita pagina web per l'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali
di accessibilità.

Per I'anno 2021 sielencano di seguito gli obiettivi e relativi conlenuli:

OBIETTIVO DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Sito istituzionale Mantenere
costantemente

aggiornata
I'accessibilità del

Portale istituzionale

Adeguamento alle
"Linee guida di

design siti web della
PA".

Miglioramento
moduli e formulari
presenti sul sito

31.12.2021

Pagine web
tematiche

Monitoraggio ed
adeguamento delle
pagine tematìche

dell'amministrazione

Si intende effeftuare
attività di costante
monitoraggio e ove

necessario di
adeguamento alla
normativa vigente

dei siti tematici
interni.

31.12.2021

Formazione
informatica

Sensibilizzazione
del personale alla

produzione di
documenti in

formato aperto.
Pubblicare
documenti
accessibili

Formazione del
personale che

produce documenti
informatici

pubblicatisul sito
istituzionale

affinché Ì documenti
rispettino le regole

previste dalle
norme in materia di

trasparenza e
accessibilità,
evitando la

pubblìcazione di
scansioni o
immagini di

documenti che
dovranno essere

sostituite utilizzando
standard aperti.

31.12.2021

Postazioni di lavoro Controllo postazioni Aftuazione
specifiche tecniche

31.12.2021


