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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 Am-

ministrazioni 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.  

L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art.3 Costituzione, è il riconoscimento e tutela 

di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano at-

traverso gli strumenti informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte del-

le persone con disabilità. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ AMMINISTRAZIONE  

Denominazione Amministrazione Comune di MORRO D’ORO 

Sede legale P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI 

Responsabile della trasparenza Segretario Comunale 

Responsabile Accessibilità  

Indirizzo PEC per le comunicazioni protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

 

 

Il Comune di Morro d’Oro è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Dotato di potestà statuaria e regolamentare, svolge funzioni proprie, curando l’erogazione di servizi alla citta-

dinanza, quali i servizi sociali e scolastici, i servizi di polizia locale e protezione civile, i servizi tecnici e manutentivi e 

altri servizi pubblici locali. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale, quali la gestione dei servizi 

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. Lo Statuto è la norma fondamentale per 

l’organizzazione dell’Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione 

delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei 

cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.  

Il Comune di Morro d’Oro è un Comune in provincia di Teramo  di circa 3700abitanti, con una superficie territoriale di 

circa 28 kmq. Altri dati: Codice ISTAT 067029 Codice Catastale F747AP  Partita IVA 00516370673 

Il Comune di Morro d’Oro rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2, del D. lgs 20 marzo 2001 

n.165 e quindi, come tale, è soggetto all’obbligo di pubblicazione entro il 31 Marzo di ogni anno degli Obiettivi di Ac-

cessibilità sul proprio sito Web istituzionale. 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2019/comune-di-morro-doro/102351


Il sito web istituzionale è stato avviato diversi anni fa ed è articolato e complesso in relazione alle eterogenee compe-

tenze in capo all’Ente. Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati ed 

aggiornati da personale dell’ente; 

Con l’affidamento a TINN srl informatica, della fornitura del Software gestionale per gli Uffici Comunali e del servizio 

di e-gov, si è sviluppato un nuovo sito istituzionale operativo dal 2016 . 

Il sito vuole caratterizzarsi per una particolare attenzione alle possibili esigenze informative e di semplificazione degli 

utenti, e tende ad un miglioramento costante dell’accessibilità ed usabilità dei servizi comunali per i cittadini rispettan-

do tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti dalla legge 4 /2004. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

L’art. 9 del decreto legge n.179 /2012 introduce l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul 

proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sono a disposizione gli strumenti per favorire l’attività delle pubbliche 

amministrazioni in materia di accessibilità. 

L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di Accessibilità” permette di : 

 

- Compilare gli Obiettivi di Accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di de-

finire eventuali nuovi obiettivi; 

- Utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con i link generato e visualizzato dall’applicazione on 

–line. 

A tale scopo nel 2019 è stato effettuata la registrazione sul portale e la comunicazione degli obiettivi previsti a seguito 

del quale il sistema ha generato un URL univoco ove dettagliare le finalità da conseguire. 

Per l’anno 2019 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti: 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Formazione Formazione - Aspetti tecnici 31/12/2019 

Sito web istituzio-
nale 

Sito web - Miglioramento moduli e formulari pre-
senti sul sito/i 

31/12/2019 

 

 
 

 

 

 

 


