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COMUNE DI PAGANI 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2014 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 PAGANI  

Sede legale (città) Piazza Bernardo d’Arezzo, 33 

Responsabile 
Accessibilità 

D.ssa Leonilda Bonaduce 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 
protocollo@comunedipagani.legalmail.it 
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Descrizione dell’Amministrazione  
Pagani è un comune  di circa 34.500 abitanti  ubicato in Campania nella provincia di Salerno che si 

estende lungo la fascia pedemontana meridionale ad un´altitudine di 35 metri sul livello del mare e 

confina a sud con Tramonti e Sant´Egidio del monte Albino, a nord con San Marzano sul Sarno, ad 

est con Nocera Inferiore e ad ovest nuovamente con Sant´Egidio del monte Albino. 

Superficie 12,74 km2 

Codice Istat 065088 

Codice Catastale G 230 

CAP 84016 

Il Comune di Pagani è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune promuove lo sviluppo equo e sostenibile, il 

progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pagani ispirandosi ai valori e agli obiettivi 

della Costituzione. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 

1. Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 

l’eguaglianza degli individui; 

1. Sviluppo una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; 

2. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle 

tradizioni locali; 

3. Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con il mondo 

dell’associazionismo e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; 

4. Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative 

che assicurino condizioni di pari opportunità; 

5. Impegno ad assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali 

del Comune, nonché nelle aziende, enti e istituzioni da esso dipendenti; 

6. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con 

particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; 

7. Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nel settore dei 

servizi alla città, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che 

garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali. 

8. Adozione ed incentivazione di iniziative e progetti volti a sviluppare nella cittadinanza la 

cultura della legalità e a promuovere la sicurezza a tutti i livelli del vivere civile. 

 

La struttura organizzativa dell’Ente è organizzata in Settori e Unità Organizzative. 
 

Il Comune di Pagani con la gestione del sito intende perseguire efficacia e tempestiva rispondenza 

alle aspettative degli utenti attraverso l'utilizzo della rete e le tecnologie informatiche, sia per 

progettare nuove modalità di interazione, sia per rilevare il gradimento degli utenti facendo 

emergere i bisogni reali. Intende, altresì, promuovere l'utilizzo delle tecnologie per realizzare servizi 

on line che consentano all'utente di accedere al servizio indipendentemente dal canale utilizzato ed 

incentivare la   fruizione stessa   dei servizi on line, in modo da soddisfare le diverse tipologie di 

utenti. Infatti, grazie all'innovazione tecnologica utilizzata nella creazione e gestione del sito web, 

secondo le vigenti norme in materia di accessibilità e comunicazione, è garantito l'accesso non solo 

alle informazioni storico, socioculturali, manifestazioni, organizzazione dei servizi e relativi referenti 
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ma anche agli atti amministrativi, ed è offerta, inoltre, la possibilità di fruire di alcuni servizi 

direttamente da casa, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la navigazione.  
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Obiettivi di accessibilità  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito  

istituzionale 

Report di 

valutazione 

accessibilità 

Stesura del report di autovalutazione 

dell’accessibilità sui punti di controllo 

definiti dalla legge 9 gennaio 2004 ss.mm.  

Entro il 

31/07/2014 

Sito 

istituzionale 

Adeguare 

gradualmente le 

sezioni e le singole 

pagine ai requisiti di 

accessibilità 

Operare una ricognizione su tutto il sito e 

adeguare le pagine ai diversi requisiti di 

accessibilità (immagini, allegati testuali e 

multimediali, link esterni, moduli, ecc) 

Entro il 

30/09/2014 

Siti web 

tematici 

Prescrizione di 

adeguamento ai 

requisiti di 

accessibilità 

Non saranno validati né linkati siti tematici 

esterni del Comune di pagani che non 

rispettino i requisiti di accessibilità. 

Entro il 

30/06/2014 

Formazione 

informatica  

Formazione del 

personale addetto 

alla gestione dei 

contenuti del sito 

Aggiornamento periodico sul tema 

dell’accessibilità da prevedere nell’ambito 

del piano di formazione annuale e 

pluriennale 

Entro il 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Stesura di slide e/o note informative sulla 

creazione di documenti accessibili per il 

personale dipendente che produce 

documenti informatici da pubblicare on 

line. 

Entro il 

30/09/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Eventuale 

adeguamento delle 

postazioni HW /SW 

Saranno verificate le postazioni dei 

soggetti con disabilità visive, mediante 

l’analisi di eventuali anomalie. Si 

procederà all’eventuale adeguamento di 

programmi informatici. 

Entro il 

30/11/2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


