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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 Leonforte 

Sede legale (città) Corso Umberto, 231 – 94013 – Leonforte (En) 

Responsabile 

Accessibilità 
Da nominare 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
protocollo@pec.comune.leonforte.en.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La Città di Leonforte è Ente Locale Territoriale. In quanto tale il Comune di Leonforte rappresenta la 

comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo 

attivandosi in ogni campo in cui esiste un’esigenza della sua popolazione. Il Comune tutela la sua 

autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.  

Leonforte è un comune italiano di 13.597 abitanti (al 30 novembre 2014) della Sicilia in provincia di 

Enna. Superficie 84,39 kmq, Codice Istat 086011, Codice catastale E536, Prefisso telefonico 0935, CAP 

94013. La sede del Comune è in Corso Umberto, 231 - 94013 Leonforte (EN) Tel. 0935/665100 - Fax 

0935/902688 - PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  - Partita Iva/Codice Fiscale: 

80002240861. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in otto Settori. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio 

costante e 

aggiornamento 

accessibilità del sito 

puntando ad un 

ulteriore 

miglioramento nella 

nuova versione, di 

nuova pubblicazione 

entro il primo 

semestre dell’anno   

Restyling del sito in coerenza con le nuove 

disposizioni di legge in materia di 

trasparenza e di accessibilità puntando 

sull’accessibilità completa nella fase di 

sviluppo e nella successiva fase di 

adattamento dopo la pubblicazione della 

nuova versione                  

12/2015.  

Pubblicazione 

nuovo sito 

entro giugno 

2015. 

Monitoraggio 

durante tutto 

l’anno 2015. 

Siti web 

tematici 

Miglioramento dei 

siti tematici 

Si intende effettuare attività di costante 

adeguamento alla normativa vigente dei 

siti tematici interni  

12/2015 

Formazione 

informatica 

Pubblicazione di 

documenti accessibili 

Formazione interna del personale che produce 

documenti informatici da pubblicare online, 

affinché i documenti rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il procedimento di 

pubblicazione evitando la pubblicazione di 

scansioni o immagini di documenti.  

09/2015 

Postazioni di 

lavoro 

Controllo postazioni Analisi della situazione esistente, effettuando 

un controllo ed un censimento di tutte le 

postazioni informatiche. Programmazione 

degli acquisti (di eventuali ausili hardware e/o 

software specifici) in coerenza con le eventuali 

esigenze emerse, al fine di garantire 

postazioni di lavoro adeguate. 

Dicembre 

2015 
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Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare il 

Responsabile 

dell’accessibilità 

interno all’Ente 

Nominare formalmente una persona 

responsabile dell’accessibilità previa specifica 

formazione del soggetto individuato sulla 

materia.  

Monitoraggio costante del sito istituzionale 

con particolare riguardo all’accessibilità e alla 

trasparenza. 

Nomina entro 

giugno 2015. 

Monitoraggio 

costante 

durante 

l’anno. 

 

 

 


