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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 MATERA 

Sede legale (città)   Matera, Via Aldo Moro s.n.c.- 75100 

Responsabile 
Accessibilità 

  

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

   Comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

Il sito web istituzionale del comune di Matera, in base alla normativa vigente, vuole offrirsi al maggior 

pubblico possibile. 

Per fare questo, ci si è sempre posto il problema di rendere i contenuti accessibili anche a persone 

con problemi di non vedenza, di ipovedenza, di inabilità percettive e motorie che rendono difficoltosa 

o impossibile la navigazione. 

A tale proposito, si sono seguite le linee guida tracciate dal W3C (Word Wide Web Consortium), 

l’organismo indipendente che regola gli standard al fine di garantire la condivisione di obiettivi e 

strumenti tra chi si occupa di pubblicare materiali su web.  

Il conformarsi a queste linee guida consentirà agli utenti di reperire sul sito del Comune di Matera 

informazioni in maniera più veloce. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito istituzionale Rendere il sito 

istituzionale 
accessibile  
 

Si intende terminare la correzione 
degli errori presenti sul   sito 
istituzionale dell’Ente che lo rendono 
in parte inaccessibile, nel rispetto   dei 
requisiti di accessibilità previsti dalla 
normativa vigente  
 

31/12/2016 

Formazione 

informatica 
Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Si intende formare continuamente il 

personale che produce documenti 

informatici pubblicati online, affinché 

rispettino le regole di accessibilità in 

tutto il procedimento di pubblicazione  

31/12/2016 

Responsabile 

dell’accessibilità 
Nominare un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

Necessità di nominare formalmente 

una persona responsabile 

dell’accessibilità e darne informazione 

alla struttura organizzativa. 

31/12/2016 

 
 

 


