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All. n. 1  

 

PREG.MI  

 Sig. Sindaco - dott. Elio Costa  

 Assessore Innovazioni Tecnologiche   

E P.C.  

 Dirigenti  

– dott.sa Adriana Teti 

– dott. Filippo Nesci  

 

Pubblicazione sito  

 

Oggetto: Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018 

 

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. 

Pertanto, con la presente si trasmettono in allegato, gli obiettivi di accessibilità per l’anno 

2018. In coerenza con il D.U.P. 2018-2020.  

 

Distinti saluti  
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Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018 

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018 

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. 

Il sito web del Comune di Vibo Valentia  è stato progettato seguendo le disposizioni contenute nella Legge 

Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici" 

 

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2018 

 

Obiettivo: aggiornamento sito istituzionale 

Intervento da realizzare: mantenere costantemente aggiornata l'accessibilità del Portale istituzionale.Si intende 

mantenere un costante aggiornamento del sito rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

Tempi di realizzazione: anno 2018 

 

Obiettivo: siti web tematici - monitoraggio ed adeguamento dei siti tematici afferenti all’amministrazione. 

Intervento da realizzare: Si intende effettuare attività di costante monitoraggio e ove necessario di 

adeguamento alla normativa vigente dei siti tematici interni 

 

Tempi di realizzazione: anno 2018 

 

Obiettivo: Implementazione e revisione della modulistica 

Intervento da realizzare: aggiornamento e revisione della modulistica on line. Ciò avverrà mediante l’apertura 

dello Sportello telematico Polifunzionale, che consentirà interlocuzione diretta anche attraverso  il canale 

informatico di procedure amministrative, pagamento on line ecc.  

Tempi di realizzazione: anno 2018 

 

 

 


