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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 Parabiago 

Sede legale (città) Parabiago (MI) – Piazza della vittoria ,7 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott. Claudio Croce 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

comune@cert.comune.parabiago.mi.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ente pubblico territoriale. 

Il sito web del Comune di Parabiago e i siti tematici ad esso collegati sono stati progettati e 
sviluppati cercando di attenersi il più possibile ai principi dettati dalla Legge 4/2004, la cosiddetta 
Legge Stanca, contenente "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici". Le pagine dei siti  sono state realizzate in modo conforme alle specifiche XHTML.  La 
conformità a queste specifiche è stata controllata con due strumenti. Il primo è il validatore on-line 
ufficiale fornito dalla fondazione W3C (World Wide Web Consortium), che si occupa della 
definizione delle specifiche seguite per la realizzazione delle pagine HTML del sito. L’altro 
strumento utilizzato  è stato il validatore HTML Validator, disponibile sotto forma di add-on per il 
browser internet Firefox, che permette di validare anche pagine non ancora on-line. L'obiettivo 
principale di queste azioni è quello di soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di utenti, 
facendo in modo che ciascuno di loro possa agevolmente fruire delle informazioni pubblicate.  



 4 

OBBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obbiettivo Breve descrizione 
dell’obbiettivo 

Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento 

Logo di accessibilità Il sito istituzionale dell’Ente 
pur possedendo i requisiti di 
accessibilità non dispone del 
logo attestante il 
superamento del requisito ai 
sensi dell'art. 8 del DPR 1 
marzo 2005, n. 75. 

Pubblicazione  logo 
attestante il 
superamento del 
requisito di 
accessibilità t ai sensi 
dell'art. 8 del DPR 1 
marzo 2005, n. 75. 

31/12/2015 

Comunicazioni ente-
cittadinanza 

L’Ente intende migliorare le 
comunicazioni con la 
cittadinanza mediante 
l’attivazione di nuovi 
servizi. 

Pubblicazione nuovi 
servizi on-line: 
- Sondaggi  
- Comunicazioni 

Amministratori  
mediante l’utilizzo 
di  SMS 

 

31/12/2015 

Registrazione 
telematica contratti 
d’appalto 

L’attivazione del servizio ha 
il duplice vantaggio di 
velocizzare i tempi di 
registrazione svolgendo le 
pratiche on-line e di ridurre i 
costi per le imprese 

Attivazione servizio 
telematico 

31/12/2015 

Attivazione nuovo 
portale trasparenza 

L’Ente intende dotarsi di un 
portale della trasparenza più 
performante di quello 
attualmente in uso 

Attivazione nuovo 
portale con 
conseguente 
rivisitazione delle 
pubblicazioni sul sito 
ufficiale 

31/12/2015 

Formazione 
informatica 

Formazione al personale 
interno mirato 
all’implementazione del 
nuovo portale della 
trasparenza e alla 
rivisitazione delle 
pubblicazioni sul sito 
istituzionale.  

Corsi di formazione 
interni 

31/12/2015 

Telelavoro Si ritiene che l’adozione dell'istituto del Telelavoro non sia percorribile  
per le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto l’Ente non ha  ritenuto di 
adottare tale fase flessibile di lavoro e quindi non ha predisposto i 
conseguenti progetti  

 


