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COMUNE DI LIMBIATE – PROV. DI MONZA E 
BRIANZA

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015
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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 Limbiate

Sede legale (città) LIMBIATE
Responsabile
Accessibilità Non ancora nominato

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Limbiate è un comune italiano di 36.067 abitanti (circa) ubicato in Lombardia nella provincia di 

Monza e della Brianza.

Superficie: 12,40 km2

Codice Istat: E591

Codice Catastale: E591

Prefisso telefonico: 02

Cap: 20812

La sede è in Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate (MB) 

Tel.: +39-02-990971 - Fax +39-02-99097618 

email istituzionale: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

La struttura organizzativa dell’Ente è organizzata in unità operative di primo e secondo livello  

(Settori e Servizi)
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito istituzionale Mantenere 

costantemente 
aggiornata 
l’accessibilità del 
sito

Si  intende  mantenere  un  costante 
aggiornamento del sito rispettando tutti 
i  requisiti  di  accessibilità  previsti  dalla 
normativa vigente

31/12/2015

Siti web tematici Monitoraggio ed 
adeguamento dei 
siti tematici afferenti 
all’amministrazione

Si intende effettuare attività di costante 
monitoraggio  e  ove  necessario  di 
adeguamento  alla  normativa  vigente 
dei siti tematici

31/12/2015

Formazione 
informatica

Pubblicare 
documenti 
accessibili

Si  intende  formare  il  personale  che 
produce  documenti  informatici 
pubblicati  online,  affinché  i  documenti 
rispettino  le  regole  di  accessibilità  in 
tutto  il  procedimento  di  pubblicazione 
evitando la pubblicazione di scansioni o 
immagini  di  documenti,  che  dovranno 
essere  sostituite  da  versioni  digitali 
degli stessi utilizzando standard aperti. 

31/12/2015

Postazioni di 
lavoro

Garantire 
postazioni di lavoro 
adeguate a 
disposizione di 
dipendenti con 
disabilità

Riguardo  alle  iniziative  rivolte  ai 
dipendenti  diversamente  abili,  si 
effettuerà un controllo al fine di adottare 
le  soluzioni  tecniche  più  idonee  a 
garantirne  l’integrazione  nell’ambiente 
lavorativo.  Nel  caso  si  provvederà  a 
tempo debito all’acquisto e alla fornitura 
degli  strumenti  hardware  e  software 
specifici  per  ciascun  tipo  di  disabilità 
riscontrata.

31/12/2015

Responsabile 
dell’accessibilità

Nomina Individuazione  e  nomina  del 
responsabile 
dell’accessibilità 

31/12/2015
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