
          
 
 

COMUNE DI PERETO 
PROVINCIA DELL’AQUILA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato “A” alla deliberazione di G.C. n. 16b del 31/03/2016 
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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  

Sede legale (città) PERETO (AQ) 

Responsabile 
Accessibilità NON INDIVIDUATO 

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

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Pereto è un Comune della Provincia di L’Aquila, composto da una popolazione di 680 abitanti 

(rilevazione alla data di redazione del presente documento).  

Il territorio comunale (41,16 KM²) si estende nella Piana del Cavaliere, ai confini con il territorio dei 

Comuni abruzzesi di Carsoli, Oricola e Rocca di Botte. 

La sede del Comune è in Corso Umberto I, n. 49 67064 Pereto  Telefono 0863997440 Fax 0863907476 

Sito web istituzionale www.comune.pereto.aq.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2016 
Ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n. 179/2012, gli obiettivi annuali di accessibilità che il Comune di 

Pereto si prefigge per l’anno 2016 sono di seguito illustrati:  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Verificare il grado di 
rispondenza, in termini 
di accessibilità, del sito 
web istituzionale alle 
prescrizioni normative 
ed eventualmente 
provvedere alla relativa 
implementazione 

Verificare il sito istituzionale per 
monitorare la rispondenza dello stesso 
alle prescrizioni normativa in materia di 
accessibilità – Individuare i necessari 
interventi di implementazione e/o 
adeguamento e predisporne 
l’attuazione. 

31/12/2016 

Siti web 
tematici 

___________________ Non sussistono siti web tematici oltre il 
sito istituzionale, né è in previsione di 
realizzarli 

___________ 

Formazione 
informatica 

Formare il personale in 
materia di accessibilità 

Prevedere momenti di formazione 
inerenti alla materia dell’accessibilità 

31/12/2016 

Postazioni di 
lavoro 

Controllo postazioni 
disabili 

Allo stato attuale, all’interno dell’Ente 
non operano dipendenti diversamente 
abili. Nel caso di nuove assunzione e/o 
successive inabilità, si provvederà a 
predisporre l’acquisto delle 
attrezzature necessarie 
all’espletamento dell’attività lavorativa 
di tale personale 

___________ 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Nomina del 
Responsabile 
dell’accessibilità 

Si procederà a nominare il Responsabile 
per l’accessibilità 

31/12/2016 

Telelavoro 
 

___________________ Allo stato, il Comune di Pereto non ha 
ritenuto di avvalersi di tale forma 
flessibile di lavoro e, pertanto, non ha 
definito progetti per la 
sperimentazione del telelavoro  

___________ 

 


