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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 ARAGONA – PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Sede legale (città) ARAGONA VIA ROMA 124 
 

Responsabile 
Accessibilità 

 

 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

 protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 
 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo 

sviluppo ed il progresso sociale, civile, economico e culturale. E’ ente autonomo con proprio 

statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati a dal titolo V della  Costituzione,  è titolare di 

funzioni amministrative  proprie e di quelle conferite  con leggi statali o con leggi della 

Regione Sicilia.  Ispira la propria azione ai principi, ai diritti, e doveri sanciti dalla Costituzione, 

in particolare ai valori fondamentali della persona umana in ogni sua dimensione e alla 

solidarietà verso i più deboli, garantendo pari dignità a tutti i cittadini. 
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Obiettivi di accessibilità 

 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito istituzionale Garantire l’adeguamento 
alle nuove disposizioni 
recate dal D.L. 179/2012 
convertito con 
modificazioni dalla Legge 
221/2012 

Restyling del sito attuale in 
coerenza con le nuove  
disposizioni di legge in materia di 
trasparenza e di accessibilità, 
avendo cura di tutelare il diritto dei 
soggetti diversamente abili 
all’accesso ai servizi telematici 
curati da questo Ente.  
Fornire informazioni fruibili senza 
discriminazione anche da parte di 
coloro che a causa di disabilità 
necessitino di tecnologie assistive 
o configurazioni particolari  

12/2014 

Formazione 

informatica 

 Accrescere la cultura 
degli 
operatori sull’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

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 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Rilevazione  postazioni 
di lavoro per soggetti 
diversamente  abili  

Analisi della situazione  esistente e 
verifica necessità di acquisto di 
dispositivi hardware e applicativi 
idonei all’integrazione di eventuali 
dipendenti con disabilità. 

12/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Definizione del ruolo e 
identificazione 
pragmatica di un 
dipendente responsabile  
di controllo e verifica. 

Formalizzazione del conferimento 
dell’incarico e attribuzione delle 
deleghe in riferimento alle attività di 
vigilanza. 

12/2014 

Telelavoro L’adozione dell’istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le 

P.A. . Il Comune di Aragona non ha mai ritenuto di adottare tale fase flessibile di 

lavoro e quindi non ha predisposto i conseguenti progetti. 

 


