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PREMESSA

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di
accessibilità  relativi  all’anno corrente,  come ribadito nelle  Linee Guida sull’accessibilità  degli  strumenti
informatici (capitolo 4 paragrafo 2 delle Linee Guida AGID 21/07/2020), e lo stato di attuazione del piano
per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 9, comma 7.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione COMUNE DI GIUGLIANO

Sede legale CORSO CAMPANO, 200 - CAP 80014 – 
GIUGLIANO IN CAMPANIA

Responsabile accessibilità Dirigente del Settore Servizi sociali Istruzione Sport 
Cultura Turismo Ced -Provveditorato
Servizio Ced Anagrafe digitale Telefonia mobile 
Autoparco Gestione accessi Provveditorato
Dott. Giuseppe De Rosa

Responsabile Transizione al Digitale (RTD) – Anno 
2022

Dott. Gianluca Ciccarelli

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Telefono/fax 081 895 60 01

INFORMAZIONE GENERALI SUL COMUNE
Giugliano in Campania è un comune situato nella provincia di Napoli, Regione della Campania, che conta 
123.590 abitanti (Bilancio demografico ISTAT del 2021 – dati provvisori) al 31.12.2021.

Superficie         94,62 km²                                                   Codice Catastale    E054
Codice Istat      063034                                                        CAP                       80014

Il sito internet comunale è stato istituito nell’anno 2006 con lo scopo di favorire la reale applicazione delle
normative sulla trasparenza e l’accesso alle informazioni da parte degli utenti dei servizi pubblici. 
Nel corso del 2017 il Comune di Giugliano in Campania, ha scelto di adottare il portale fornito da Publisys,
riversando i contenuti delle pagine web nel prodotto sviluppato dalla stessa. 
Nel  2018/2019, nell’ambito del progetto “Cittadinanza digitale” il sito web è stato completamente rifatto
secondo le linee guida di design per i siti della PA di Agid, un sistema condiviso di riferimenti progettuali e
visivi relativi al design dei siti e dei servizi dalla Pubblica Amministrazione.
Le linee guida citate hanno lo scopo di  migliorare e rendere  coerente la navigazione e l’esperienza del
cittadino online in quanto utente del sito web di una Pubblica Amministrazione, senza per questo limitare le
scelte dei singoli progettisti. 

Questi i principi fondanti delle linee guida di design dei servizi:
• individuazione dei bisogni degli utenti;
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• trasparenza e collaborazione;
• standard e personalizzazione;
• digitale by default e multicanalità;
• semplificazione;
• misurazione dei risultati;
• miglioramento continuo.

           
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ANNO 2022

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di adeguamento

Formazione Accrescere le capacità 
tecniche degli operatori 
sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione al fine 
di favorire la produzione 
e la pubblicazione di 
documenti in formato 
accessibile

Perseguimento di una 
politica di formazione dei
dipendenti sulla corretta 
modalità di produzione e 
trasmissione dei 
documenti da pubblicare, 
affinché rispettino i 
requisiti di accessibilità 
(evitare l’uso di PDF 
scansionati o di 
immagini)

Entro il 31 dicembre 
2022

Sito web istituzionale Monitorare il rispetto dei 
requisiti di accessibilità 
ed attuare interventi di 
tipo adeguativo e/o 
correttivo

Revisionare la 
strutturazione dei 
contenuti del sito 
istituzionale e garantire il 
monitoraggio sul rispetto 
dei requisiti di 
accessibilità (link esterni, 
allegati testuali ecc.). 
Monitorare inoltre che i 
principali servizi ed 
informazioni offerte dal 
portale dell’ Ente siano 
conformi alla normativa e
pertanto fruibili da 
soggetti portatori di 
disabilità.

Entro il 31 dicembre 
2022

Postazioni di lavoro Monitoraggio postazioni 
disabili

Effettuare un controllo 
annuale o su specifica 
richiesta dell’interessato 
delle postazioni utilizzate
dai 
dipendenti/collaboratori a
qualsiasi titolo per 
verificare l’adeguatezza 
degli strumenti 
informatici e della 
postazione lavorativa in 
generale al tipo di 
disabilità presente. 

Intervento in continuo 
svolgimento.

Organizzazione del 
lavoro

Pubblicazioni sul web Miglioramento dell’iter di
pubblicazione sul web e 

Entro il 31 dicembre 
2022



ruoli redazionali.
Predisposizione di regole 
condivise tra i diversi 
soggetti coinvolti e 
definizione di tempi e 
modalità di monitoraggio

                                                    

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ANNO 2022

Obiettivo 1 

Breve descrizione dell’obiettivo:

• Perseguimento di  una politica di  formazione del personale dipendente finalizzata a diffondere le
principali informazioni circa le corrette modalità in termini di accessibilità, per la produzione dei
documenti da pubblicare.

Tempi di adeguamento: 31 dicembre 2022

Obiettivo 2 

Breve descrizione dell’obiettivo:

• Razionalizzazione della  struttura  dei  contenuti  del  sito  dell’Ente  e  monitoraggio sul  rispetto  dei
requisiti di accessibilità previsti e sulla fruibilità del sito da parte di soggetti disabili.

Tempi di adeguamento: 31 dicembre 2022

Obiettivo 3 

Breve descrizione dell’obiettivo:

• Acquisizione e/o allestimento delle postazioni di lavoro, accessibili e a disposizione del dipendente
dell’Ente con disabilità;

Tempi di adeguamento: in continuo svolgimento

Obiettivo 4

Breve descrizione dell’obiettivo:

• Definizione di  regole  condivise tra i  vari  soggetti  coinvolti  nell’iter  di  pubblicazione sul  web e
definizione di precise modalità e tempistiche di monitoraggio sull’attività di pubblicazione.

Tempi di adeguamento: 31 dicembre 2022.


