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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 Pereto (AQ) 

Sede legale (città)    Pereto (AQ) 

Responsabile 

Accessibilità 
   Da individuare 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
info@pec.comune.pereto.aq.it  

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Pereto è un comune italiano di 716 abitanti (circa) appartenente alla Regione Abruzzo in provincia di 

L’Aquila.  

Superficie  41,16 km ²  

Codice Istat  066067 

Codice catastale G449 

Prefisso telefonico  0863 

CAP  67064 

La sede è in CORSO UMBERTO I 49 -  67064 Pereto (AQ)  

Tel. 0863/997440 - Fax 0863/907476 

  

Partita Iva/Codice Fiscale: 00181810664 
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Obiettivi di accessibilità 

L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, 

di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

 

Obiettivo  Breve descrizione Intervento da 
realizzare 

Tempi di realizzazione 

Aggiornamento sito 

istituzionale 

Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità del sito 

web istituzionale del 

Comune di Pereto 

Si intende mantenere un 

costante 

aggiornamento del sito 

rispettando tutti i 

requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa 

vigente in materia di 

trasparenza e 

accessibilità 

La stessa attività 

prevista  

entro il 12/2013 è stata  

spostata al 12/2014 per  

permettere  

l’adeguamento ad altre  

scadenze di legge  

(anticorruzione e  

amministrazione  

trasparente). 

Entro 31.12.2014   

Siti web tematici Adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

all’amministrazione 

Si intende effettuare 

attività di 

monitoraggio al fine di 

segnalare all’organo 

competente per la 

predisposizione del sito 

il 

necessario adeguamento 

alla normativa 

vigente dei siti tematici 

afferenti 

l’Amministrazione 

Entro 31.12.2014   

Formazione 

informatica 

Pubblicazione  

documenti  

accessibili   

Si intende formare il 

personale che produce 

documenti informatici 

pubblicati sul sito 

istituzionale affinché i 

documenti rispettino le 

regole previste dalle 

norme in materia di 

trasparenza e 

accessibilità, evitando la 

pubblicazione di 

scansioni o immagini di 

documenti che dovranno 

essere sostituite 

utilizzando standard 

Entro 31.12.2014   
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aperti 

Postazioni di 

lavoro 

Controllo postazioni 

disabili 

Riguardo alle iniziative 

rivolte ai  

dipendenti diversamente 

abili, si  

effettuerà un controllo al 

fine di  

adottare le soluzioni 

tecniche più  

idonee a garantirne 

l’integrazione  

nell’ambiente 

lavorativo.   

Attraverso un controllo  

è stato  

riscontrato che 

all’interno  

dell’Amministrazione  

Comunale (in questo  

momento) non vi è in  

servizio personale che  

necessita di tecnologie 

assistive. Nel caso di  

nuove assunzione e/o  

successive inabilità il 

Responsabile del 

Personale provvederà ad 

accertarsi di eventuali 

disabilità e a predisporre 

l’acquisto delle  

attrezzature necessarie.  

Entro 31.12.2014   

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno all’Ente 

Necessità nominare 

formalmente una 

persona responsabile 

dell’accessibilità e 

darne informazione alla 

struttura 

organizzativa. 

Entro 31.12.2014 

Telelavoro L’adozione dell'istituto 

del Telelavoro si 

configura come una 

mera possibilità per le 

Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Il Comune di Pereto ha 

mai ritenuto di adottare 

tale fase flessibile di 

lavoro e quindi non ha 

predisposto i 

conseguenti progetti 

- - 

 


