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Premessa  

 

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha apportato talune 

modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici”) nonché al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice 

dell’amministrazione digitale”).  

Più in particolare, l’articolo 9 del predetto d.l. n. 179/2012,  rubricato “Documenti informatici, dati 

di tipo aperto e inclusione digitale”, ha previsto una serie di modifiche sostanzialmente in ambito 

di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche 

amministrazioni ed ha introdotto l’obbligo a carico di queste ultime di pubblicare all’interno del 

proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità; infatti, il comma 7 del citato articolo 9 recita 

testualmente 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, pubblicano nel proprio sito web, gli 

obiettivi di accessibilità per l’anno corrente […]”.  

Lo stesso articolo 9, inoltre, assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e 

di intervento nei confronti dei soggetti, erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità 

dei servizi medesimi.  

La predetta Agenzia, in data 29 marzo 2013, ha emanato la Circolare n. 61, con la quale, a seguito 

delle modifiche apportate con il citato d.l. n. 179/2012, sono stati ribaditi e meglio specificati gli 

obblighi gravanti sulle amministrazioni pubbliche in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici.   

Con Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric. (in G.U. n. 217 del 16.09.2013), invece, sono 

stati aggiornati i requisiti tecnici e di accessibilità previsti dalla citata legge n. 4/2004.  

Ebbene, a seguito della menzionata normativa e della prassi, sono stati resi operativi criteri più 

rigorosi per l’accessibilità dei contenuti dei siti web delle pubbliche amministrazioni, siano essi 

pagine informative, documenti scaricabili, applicazioni o social network, stabilendo, al contempo, 

che ogni sito web deve essere accessibile in ogni sua parte, senza che determinate tecnologie o 

programmi possano inficiarne la fruizione da parte di cittadini portatori di qualsiasi disabilità. 

Ciò posto, deve prendersi atto che gli interventi sui sistemi informatici richiesti dalle nuove 

disposizioni legislative e regolamentari potrebbero comportare un investimento molto oneroso da 

parte del Comune; pertanto, è opportuno che detti interventi siano pianificati su più annualità. 

Il presente documento, valevole per il corrente anno 2016, è stato redatto in attuazione dell’obbligo 

posto dal menzionato articolo 9, comma 7, del d.l. n. 179/2012, facendo comunque salve, sin da 

ora, modificazioni di contenuto che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.  

Al presente documento verrà garantita la pubblicità richiesta dalle vigenti disposizioni di legge in 

materia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e 

banche dati”.     

 

 

 



 

4 
 

Informazioni generali sull’Amministrazione  

 

Denominazione 

Amministrazione 
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

Sede legale  Piazza Filippo Gagliardi n. 1, 84033, Montesano sulla Marcellana (SA) 

Responsabile 

Accessibilità 
Non ancora nominato 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 protocollo@pec.comune.montesano.sa.it 

 

 

Descrizione dell’Amministrazione  

 

Il Comune di Montesano sulla Marcellana è ubicato nella zona sud del Vallo di Diano, ha una 

superficie di 110,22 km² ed una popolazione al 31.12.2015 pari a 6.737 abitanti, con lieve 

prevalenza della popolazione femminile (3.426) su quella maschile (3.311); la densità abitativa è 

pari a 61,77 ab./km²; confina con i Comuni di Casalbuono, Lagonegro, Moliterno, Tramutola, 

Padula, Buonabitacolo, Sanza. Il Comune fa parte della Comunità Montana del Vallo di Diano.  

La struttura organizzativa del Comune di Montesano sulla Marcellana si articola in Aree (Settori), 

Servizi e Uffici.  

Attualmente l’articolazione della struttura amministrativa risulta essere la seguente:   

 

AREA TRIBUTI/AFFARI GENERALI (Responsabile incaricato: Sig. Vincenzo Maglione); 

  

AREA ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/ SERVIZI SOCIALI (Responsabile 

incaricato: Rag. Michele Mangino) 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Responsabile incaricato: Rag. Francesco Vannata) 

 

AREA TECNICA I - SETTORE I (Responsabile incaricato: Arch. Corrado Monaco) 

 

AREA TECNICA II - SETTORE II (Responsabile incaricato: Geom. Catiello Gallo) 

 

AREA POLIZIA LOCALE (Responsabile incaricato: Ten. Biagio Antonio Cafaro) 
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Obiettivi di accessibilità 

Anno 2016 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Aggiornamento e 

verifica requisiti di 

accessibilità  

 

Si intende analizzare il sito web al fine di 

proseguire negli standard di accessibilità 

già ottenuti ed evidenziare gli interventi 

necessari per rendere lo stesso rispettoso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente 

12/2016 

Siti web 

tematici 

Monitoraggio dei siti 

tematici afferenti 

l’Amministrazione 

Si intende effettuare il monitoraggio del 

livello di accessibilità, al fine di predisporre 

e/o modificare il sito web per adeguarlo alla 

normativa vigente  

12/2016 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 

documenti 

accessibili 

Si intende sensibilizzare e, compatibilmente 

con le risorse dell’Ente, formare il 

personale che produce documenti 

informatici soggetti a pubblicazione online, 

al fine di evitare, per quanto possibile, la 

pubblicazione di documenti digitalizzati 

tramite scanner, che devono, poi, essere 

sostituiti con documenti in formato 

accessibile mediante conversione  

12/2016 

Postazioni di 

lavoro 

Controllo postazioni 

disabili 

Si intende effettuare un controllo al fine di 

adottare le soluzioni tecniche più idonee a 

garantire l’integrazione nell’ambiente 

lavorativo. 

12/2016 

Responsabile 

della 

accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno all’Ente 

Si intende provvedere alla nomina del 

responsabile dell’accessibilità, dandone 

informazione alla struttura organizzativa. 

12/2016 

 

 

 

 

 


