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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 CAPACCIO 

Sede legale (città)  CAPACCIO 

Responsabile 

Accessibilità 
 Adolfo Benetti 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 a.benetti@comune.capaccio.sa.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

AMMINISTRAZIONE-COMUNALE
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Garantire 
l’adeguamento alle 
nuove disposizioni 
recate dalla Legge 
221/2012 in attesa 
dell’autorizzazione 
all’utilizzo del logo di 
accessibilità ai sensi 
della Legge 4/2004 
e dei requisiti tecnici 
previsti dal D.M. 8 
agosto 2005 da 
parte del CNIPA 

Il sito attuale è in coerenza con le nuove  
disposizioni di legge in materia di 
trasparenza e di accessibilità 

31-12-2013 

Siti web tematici 
 
 

 I Paesi del Sole                       Il sito attuale è in coerenza con le nuove  
disposizioni di legge in materia di 
trasparenza e di accessibilità 

31-12-2013 

Formazione 
informatica 

Formazione 
informatica del 
personale sull’uso 
delle nuove 
tecnologie 

Il personale che produce documenti 
informatici pubblicati online viene formato 
affinché i documenti rispettino le regole di 
accessibilità in tutto il procedimento di 
pubblicazione con supporti forniti dalla 
società in house Cst Sistemisud 

31-12-2013 

Postazioni di 
lavoro 

Migliorie non 
necessarie 

Non saranno previsti interventi specifici in 
quanto il personale con disabilità 
attualmente in servizio è dotato delle 
necessarie tecnologie 

  

Telelavoro  L'adozione dell'istituto del Telelavoro si 
configura come una mera possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
Il Comune di Capaccio non ha mai ritenuto 
di adottare tale fase flessibile di lavoro e 
quindi non ha predisposto i conseguenti 
progetti  

 

  
 


