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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

VIA  MARCHESE  MENEFOGLIO N. 3 -  C.A.P. 21030                                       

TEL.:  03327 27851 -  FAX : 0332 727937                                                            
E-MAIL: info@comune.marzio.va.it 

PEC : comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER 

L’ANNO 2014 

 
 

ART. 9, COMMA 7 DEL DECRETO LEGGE 18/10/2012, N. 179 

 

 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE  17 DICEMBRE 2012, N. 221 
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PREMESSA 

 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179  - convertito con modificazioni 

dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221-  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 MARZIO 

Sede legale (città)  MARZIO (VA)  - VIA  M. MENEFOGLIO N.3 

Responsabile 

Accessibilità 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
 comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

°°°°°°° 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Amministrazione territoriale locale. 

 

°°°°°° 

 



 3 

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 n. 

221/2012 ed il mantenimento  

dell’autorizzazione all’utilizzo del 

logo di accessibilità ai sensi della 

Legge n. 4/2004 e dei requisiti tecnici 

previsti dal D.M. 8 agosto 2005. 

Restyling dell’attuale sito 

istituzionale  in coerenza con le 

nuove  disposizioni di legge in 

materia di trasparenza e di 

accessibilità. 

08/2014 

Siti web 

tematici 

Attualmente non presenti. Adeguamento alla normativa vigente. 12/2014 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura degli operatori 

sull’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Si intende incentivare l’autoformazione 

del personale che produce documenti 

informatici pubblicati on line, affinché 

i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione. 

12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Non sono necessarie migliorie. Non si prevedono interventi 

specifici in quanto il personale 

attualmente in servizio è dotato 

delle  tecnologie necessarie. 

 

 

----------------- 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare un Responsabile 

dell’accessibilità all’interno 

dell’Ente 

Necessità di nominare formalmente 

un Responsabile e darne 

informazione a tutta la struttura. 

12/2014 

Telelavoro Piano per l’utilizzo del 

telelavoro. 

Il Comune di Marzio non ha avuto 

richieste  di telelavoro non ha 

predisposto progetti in merito. 

 

----------------- 

 
 

 
 

 
 


