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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

COMUNE DI MARCON
PIAZZA MUNICIPIO, 20 – 30020 MARCON (VE)
Non nominato
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Marcon è un Comune di 17.275 Abitanti in Provincia di Venezia, che si estende su una superficie
territoriale di 25,4 kmq ed è costituito da sei località: Marcon, Colmello, Gaggio, Praello, San Liberale
e Zuccarello. Confina a Sud e ad Est con il Comune di Venezia, ad Ovest e a Nord con il Comune di
Mogliano Veneto (TV) e a Nord e ancora ad Est con il Comune di Quarto d’Altino (VE).
Gli organi politici attualmente in carica sono stati eletti in occasione delle ultime elezioni
amministrative del 6 e7 maggio 2012.
La struttura organizzativa è articolata in 7 Settori, a loro volta suddivisi in Servizi, ad eccezione del
Servizio di Polizia Locale e dei Servizi Demografici e Cimiteriali, compresi nel novero dei Settori. Il
numero dei dipendenti alla data di redazione del presente atto e pari a 65 unità.
Con riguardo alle finalità della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui al D.Lgs.
33/2013 e alla L. 190/2012, al Segretario Generale sono state attribuite le funzioni di:
- Responsabile della trasparenza e responsabile del procedimento di diritto di accesso civico;
- Responsabile con poteri sostitutivi in tutti i procedimenti amministrativi;
- Responsabile della prevenzione della corruzione
- Presidente del Nucleo di Valutazione.
SITO WEB
Il sito web istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.marcon.ve.it, è realizzato
con CMS Open Source “Joomla”, versione 1.5. Nel 2010 è stato effettuato un restyling grafico,
finalizzato anche all’aggiornamento del sito alla Legge Stanca sull’accessibilità (L. 4/2004). Con
l’introduzione delle recenti norme sulla trasparenza e sull’accessibilità, che impongono nuove modalità
di redazione dei documenti destinati alla pubblicazione online, è stata avviata una prima attività di
formazione del personale che gestisce il sito web in tema di Open Data. Contestualmente si è cercato
di implementare il sito di documenti in formato aperto e/o elaborabile, anche se la molteplicità dei
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documenti pubblicati in vari anni con supporti informatici diversi rende piuttosto lungo il processo di
conversione dei documenti in formato aperto e/o elaborabile.
Si intende pertanto proseguire l’attività di formazione/informazione del personale dipendente su questi
temi, al fine di garantire il rispetto delle nome vigenti sull’accessibilità.
Sempre nella prospettiva di garantire un sito web accessibile e fruibile da tutti senza alcuna
discriminazione, è in corso il progetto di migrazione dal sito attuale alla piattaforma regionale My
Portal, alla quale il Comune ha aderito con deliberazione di G.C. n. 135/2013. Attualmente si è nella
fase di caricamento manuale dei documenti nel nuovo portale.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Inserimento di nuovi
contenuti nel rispetto
della
normativa
sull'accessibilità dei
siti web.
Fruibilità
dei
documenti on line

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Verifica della coerenza del sito con le 31/12/2015
nuove disposizioni di legge in materia di
trasparenza e di accessibilità
Redazione nuovi documenti in formato
aperto e/o elaborabile e contestuale
riduzione dei documenti in formato pdf da
scansione.

Siti web
tematici

Monitoraggio dei siti Si intende effettuare un'attività di costante 31/12/2015
tematici
afferenti monitoraggio.
all'amministrazione

Formazione
informatica

Formazione
professionale
sull’accessibilità,
con
particolare
riferimento
ai
requisiti
previsti
dall’Allegato di cui
al DM 20 marzo
2013
Garantire postazioni
di lavoro adeguate a
disposizione
di
dipendenti
con
disabilità. Adeguare
le postazioni lavoro
alle
novità
tecnologiche in tema
di accessibilità
Definizione
del
ruolo e delle relative
competenze.

Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilit
à

Si intende formare:
31/12/2015
- il personale che gestisce il sito web;
- il personale che redige i documenti
informatici
destinati
alla
pubblicazione on line,
affinché i documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione.

Analisi della situazione
esistente e 31/12/2015
programmazione degli acquisti in coerenza
con le eventuali esigenze manifestate

Individuazione
dell’accessibilità.

del

responsabile 31/12/2015
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