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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. 

L’accessibilità, in ottemperanza al principio uguaglianza sancito dall’art. 3 della 

Costituzione, è il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le 

fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano 

attraverso gli strumenti informatici e telematici della pubblica amministrazione 

e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità.  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di San Felice a Cancello è un comune italiano di 17.572 abitanti. 

Superficie 26,78 km2  

Denominazione 

Amministrazione 

Comune di San Felice a Cancello 

Sede legale (città) San Felice a Cancello 

Responsabile 

Accessibilità 

Da Nominare 

Indirizzo PEC per le 

comunicazioni 

affarigenerali@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it 

mailto:affarigenerali@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it


 Codice Istat 061075  

 Prefisso telefonico 0823  

 CAP 81027  

 La sede è sita in Via Napoli, 1 San Felice a Cancello (CE) 

Tel. 0823753701 - Fax 0823 753709  

Il Comune di San Felice a Cancello rientra tra le Amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi, 

come tale, è soggetto all’obbligo di pubblicazione entro il 31 marzo di ogni 

anno degli Obiettivi di Accessibilità sul proprio sito web istituzionale.  

Il Comune di San Felice a Cancello è Ente Locale Territoriale: 

la macrostruttura è articolata in Settori. Il settore è l’unità organizzativa di 

massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente e, dunque, centro di 

responsabilità di dette funzioni. Le Aree delle Posizioni Organizzative sono 

sette, cosi come individuate con delibera della commissione straordinaria n. 4 

del 8.6.2017, tutte dirette da Responsabili di Posizioni Organizzative.  

Il Sito web istituzionale è stato avviato agli inizi del 2007. Tutti i contenuti di 

carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e 

aggiornati dai singoli settori sulla base di una preventiva suddivisione di 

competenze e responsabilità.  

Nel 2015 è stata affidata alla Società Internet Soluzioni la realizzazione del 

nuovo portale Istituzionale e delle infrastrutture web eCOMUNE, 

eTRASPARENZA e eALBO.  

Il sito è conforme a tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti 

Legge 4/2004.   

 

 

 

 

 

 

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.   

Dall’anno 2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione 

degli Enti un’apposita pagina web per l’attività di definizione e pubblicazione 

degli Obiettivi annuali di accessibilità;  

L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento 

che permette a ciascuna amministrazione di:  

• compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando 

comunque l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;  

• utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato 

e visualizzato dall’applicazione on-line.  

A tale scopo, nell’anno 2019, è stato effettuato regolare registrazione e 

comunicazione degli obiettivi previsti a seguito del quale il sistema ha generato 

un url univoco ove dettagliare le finalità da conseguire:  

 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-

accessibilita/2018/comune-di-san-felice-cancello/71647 

 

link pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

 “Altri contenuti”  

 ”Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”;  

Per l’anno 2019 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti:  
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Obiettivo Breve descrizione 

dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale 
Mantenere 

costantemente 

aggiornata 

l'accessibilità del 

Portale istituzionale 

a nuove regole o 

normative  

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove 

necessario, il sito istituzionale nel rispetto di 

tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa in continua evoluzione. 

 

31/12/2019 

Siti web tematici Stessi obiettivi del 

sito istituzionale 

Aggiornare, mantenere e/o adeguare, ove 

necessario, il sito istituzionale nel rispetto di 

tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa in continua evoluzione. 

31/12/2019 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione 
documenti accessibili 

Formare il personale che produce documenti 

pubblicati ondine, affinché gli stessi rispettino le 

regole di accessibilità 

31/12/2019 

Postazioni di 

lavoro 

Controllo postazioni  Intervento sulle postazioni di lacoro con 

aggiornamenti o sostituzioni di hardware e 

software 

31/12/2019 


