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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 POGGIBONSI 

Sede legale (città) PIAZZA CAVOUR 2 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

L’attuale sito WEB istituzionale del Comune di Poggibonsi, on-line dal 2006, è stato sviluppato in 

collaborazione con l’Azienda Cybermarket – internet provider di Poggibonsi dal 1995 -  sulla base di 

uno studio realizzato nell'ambito del progetto "Usabilità per la comunicazione pubblica" presentato al 

Forum PA 2005, al fine di offrire uno strumento di comunicazione utile ai cittadini e 

all'Amministrazione stessa. 

Il sito è stato realizzato nel rispetto delle regole del W3C (World Wide Web Consortium), in codice 

XHTML 1.0 perseguendo il principio della separazione tra contenuto informativo e presentazione 

formale, tramite l’uso dei fogli di stile (CSS versione 3). 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Verifica accessibilità 

sito istituzionale 

Organizzare e mantenere aggiornato il sito 

nel rispetto dei requisiti tecnici atti a 

garantirne la piena fruibilità da parte di 

tutti i cittadini. 

 

Intero anno 

2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 

documenti accessibili 

Formazione del personale che produce 

documenti informatici pubblicati on-line 

affinché i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

Averranno progressivamente sostituite le 

trasposizioni digitali di documenti cartacei 

(scansioni) con documenti in formato 

accessibile  

Intero anno 

2014 

Postazioni di 

lavoro 

Ausili 

hardware/software per 

dipendenti con 

disabilità 

Non si prevedono interventi specifici in 

quanto il personale con disabilità 

attualmente in servizio è dotato delle 

tecnologie necessarie allo svolgimento 

delle proprie mansioni. 

In caso di necessità emergenti nel corso 

dell’anno si provvederà alle acquisizioni 

necessarie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


