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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2022  

 

ai sensi dell’art. 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 

17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici  

  

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a pubblicare entro 

il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web ai sensi dell’art. 9, comma 7, del  

DL n. 179/2012. L'accessibilità, in ottemperanza al principio di 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 informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.  

La stessa deve intendersi quale capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, 

senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 

configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche. L’art. 13 del Codice dell’Amministrazione Digitale(cd. CAD, 

d.leg.vo 82/2005) stabilisce  che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, 

attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie 

assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.   

L’accessibilità investe i supporti hardware, i software e i siti internet delle Pubbliche Amministrazioni 

che hanno doveri specifici nei confronti dei cittadini in quanto a tutti deve essere garantita la possibilità di 

accedere alle informazioni presenti. Un sito è accessibile quando tutti gli utenti ne possono fruire, 

indipendentemente dall’apparato e dagli applicativi utilizzati per farlo.   

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis dell’art.23-ter del 

CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti 

dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando 

i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge n.4/2004.  

 

Il sito del Comune di San Giuseppe Vesuviano, registrato all’indirizzo 

https://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it è stato progettato attendendosi ai requisiti richiesti dalla 

legge n. 4/2004; è basato su un Content Managment System (CMS) per la pubblicazione diretta di contenuti 

da parte dei responsabili della pubblicazione individuati nei responsabili pro-tempore delle posizioni 

organizzative comunali, con accessi e autorizzazioni a diverso livello.  

Si rende necessario di un restiyling per adeguarlo non solo alle vigenti disposizioni di design per i siti della PA 

di AgID, ma anche per renderlo completamente fruibile dai diversi dispositivi connessi alla rete internet (tablet, 

smartphone), magari integrandolo, ove possibile, anche con IoAPP al fine di permettere ai cittadini di interagire 

facilmente con il Comune di San Giuseppe Vesuviano, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, ecc..Un 

maggiore sforzo sarà effettuato nel corso dell’anno con la formazione dei dipendenti al fine di pubblicare i 

documenti in maniera semplice e accessibile. Analoga considerazione sarà espletata anche per la pubblicazione 

degli atti all’albo pretorio.   

  

Nell’ottica del perfezionamento del sistema sono stati redatti, come nel prospetto che segue, gli obiettivi di 

accessibilità del Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’anno 2022.   

Gli obiettivi di accessibilità si collocano nell'ambito delle misure che favoriscono la trasparenza degli enti 
pubblici e sono pubblicati anche nella sezione del sito Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri 

contenuti, accessibilità e cataloghi di dati, meta dati e banche dati.  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2022 COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO  

 OBIETTIVO   
DESCRIZIONE  

SINTETICA  
DELL'OBIETTIVO  

INTERVENTI DA PORRE 

IN ESSERE  
TEMPI STIMATI DI 

REALIZZAZIONE  

Sito web istituzionale   

Rivisitazione ed eventuale 

adeguamento del portale 

istituzionale alla normativa 

vigente, in modo 

completamente accessibile con 

interventi di tipo adeguativo e/o 

correttivo- in linea con il Piano 

Triennale per l’Informatica 

nella P.A. di AgID.   
Adeguamento della sezione 

trasparenza alla alberatura in 

ottemperanza al D. Lgs.  
97/2016  
Fruibilità ed accessibilità di 

tutti i moduli ed i formulari  
nonché della documentazione 

richiesta per i singoli 

procedimenti - Accessibilità 

all’Albo Pretorio on-line   

Monitoraggio periodico del 

sito istituzionale con 

particolare riguardo 

all’accessibilità e alla 

trasparenza con 

pubblicazione annuale degli 

obiettivi di accessibilità entro 

il 31 marzo di ogni anno..  

Effettuare un costante 

aggiornamento del sito 

rispettando i requisiti di 

accessibilità previsti dalla 

normativa.  

31 dicembre 2022 

Formazione   

Incrementare le skills tecniche 

degli operatori sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e 

favorire l’autonomia degli 

stessi relativamente alla 

risoluzione di problemi 

tecnici.   
Aspetti normativi in materia di  

accessibilità   

Formare e sensibilizzare il 

personale dipendente che 

realizza i documenti 

informatici pubblicati per la 

pubblicazione on-line perché 

siano rispettati i requisiti di 

accessibilità e utilizzando 

esclusivamente il formato 

aperto.   

31 dicembre 2022   

Responsabile   
Della Transizione al  
Digitale  

Ottimizzazione del processo di 

pubblicazione su web   

Costante monitoraggio del 

mantenimento degli obiettivi e 

del livello di accessibilità e di 

fruibilità   

Costante   

  

Informazioni generali sull’amministrazione 

Denominazione Amministrazione  
Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO  

Sito istituzionale  https://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it 

Sede legale  Piazza Elena D’Aosta, 1 – 80047 SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO (NA)  

Responsabile della Transizione Digitale (RTD)  Dott. Ing. Raffaele Miranda  

Indirizzo PEC per le comunicazioni  protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it 


