
Obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 

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, gli Obiettivi di accessibilità  sul proprio sito web. 

Il sito web del Comune di Vado Ligure è stato progettato seguendo le disposizioni contenute 

nella c . d . Legge Stanca sull'accessibilità - Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per 

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" aggiornate al  D.M. 20.03.2013. 

In base alla dichiarazione di accessibilità redatta il 22 settembre 2021 - in ottemperanza alle 

disposizioni previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) - nella quale si sono riscontrati 

contenuti non accessibili dovuti a documenti scansionati, per l’anno 2022 si stabiliscono i seguenti 

obiettivi di accessibilità : 

 

1)  Termine delle procedure di censimento dei documenti scansionati ed eventuale sostituzione dove 

possibile, in modo da diminuire il numero presente sul sito.  

Il censimento portato avanti nel 2021 ha rilevato che la maggior parte dei documenti non accessibili 

hanno superato i cinque anni, pertanto secondo le disposizioni ANAC che citano: “ La durata 

ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione ,fatti salvi i diversi termini previsti dalla 

normativa per specifici obblighi (e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla 

durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati”, si ritiene di togliere dalla 

pubblicazione i documenti che hanno superato i termini di pubblicazione diminuendo ulteriormente il 

numero dei documenti non accessibili. Tali documenti non saranno neanche conservati in un archivio 

informatico, poiché secondo quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016 che modifica l’art 8 comma 3 del 

D.Lgs. n.33/2013 trascorso il quinquennio, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere 

conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini “la trasparenza 

è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.”  

 

Tempi di realizzazione: dicembre 2022 

 

 

2) Sensibilizzare e formare il personale che produce i documenti informatici da pubblicare online, 

affinché rispettino i requisiti di accessibilità, evitando scansioni o uso di immagini e utilizzando 

esclusivamente il formato aperto. Formare il personale al rispetto degli standard e dei termini di 

pubblicazione.  Revisione e miglioramento grafico dei formati tabellari relativi ai procedimenti 

contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L’adempimento è previsto anche nel Piano di 

Prevenzione della Corruzione 2022-2024 

 

Tempi di realizzazione: dicembre 2022 


