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L’articolo 9 comma 7 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 
n. 221 stabilisce l’obbligo di pubblicazione entro il 31 marzo di ogni anno, da parte delle 
Amministrazione Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, degli obiettivi 
di accessibilità del proprio sito web per l’anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per 
l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di 
realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. 
L’accessibilità consiste nel diritto di ogni persona all’accesso ai servizi attraverso gli strumenti 
informatici e telematici della Pubblica Amministrazione e favorire l’accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici della medesima.  
 
 
 
INFORMAZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 
Denominazione: COMUNE DI LUISAGO 
Sede legale: 22070 LUISAGO – Piazza Libertà 
Responsabile accessibilità: ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 01/03/2005 n. 75 non è stato 
nominato, trattandosi di ente locale. 
Indirizzo p.e.c.: comune.luisago@legalmail.it 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Come indicato all’art. 4 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
la struttura organizzativa dell’ente si articola in: 
 
 Settore servizi amministrativi e finanziari che comprende i seguenti servizi: 
 segreteria, personale, economato, ragioneria,  contabilità, tributi, entrate patrimoniali, istruzione,   
impianti sportivi, ecologia, ambiente, commercio e attività produttive; 
 
Settore servizi alla persona che comprende i seguenti servizi: 
demografici (anagrafe, stato civile, servizio elettorale, statistica, leva), protocollo, archivio, cimitero 
e servizi cimiteriali, biblioteca, messo comunale, gestione denunce di infortunio e cessione di 
fabbricati, autentica sottoscrizioni e servizi sociali (questi ultimi assegnati ad altro responsabile); 
 
 Settore territorio che comprende  seguenti servizi: 
lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata;    
 
Settore polizia locale che comprende i seguenti servizi. 
 vigilanza stradale, controllo attività edilizia, commerciale ed esercizi pubblici, notifiche. 
  
I dipendenti in servizio sono 11 di cui uno a part-time (assistente sociale). 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 
 
 

obiettivo descrizione obiettivo intervento da realizzare tempi di 
adeguamento 

 
Sito istituzionale 

  
Dotare l’ente di un sito 
accessibile 

 
Effettuare una ricognizione del sito e 
adeguare le sezioni e le  pagine ai 
requisiti di accessibilità previsti dalla 
normativa 
 

 
 

due anni 

 
Formazione 
informatica 

 
Pubblicare documenti 
accessibili 
 

 
Formazione del personale che ha 
accesso al sito istituzionale per la 
predisposizione e la pubblicazione 
dei documenti informatici accessibili 
 

 
 

due anni 

 
Postazioni di 
lavoro 

 
Eventuale adeguamento 
di postazioni di lavoro 

 
Non risultano postazioni di lavoro da 
adeguare in quanto non sono presenti  
dipendenti diversamente abili 
 

 

 
Responsabile 
dell’accessibilità 

 
Formare personale ido- 
neo   

 
Consentire la partecipazione a speci- 
fici corsi e l’accesso a materiale in- 
formativo per migliorare la forma- 
zione del responsabile 
 

 
 

due annui 

 
 
 
 
 
 
Luisago, marzo 2014 


