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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 San Giuliano Milanese 

Sede legale (città) San Giuliano Milanese 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott.ssa Laura Garavello 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni 

Comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di San Giuliano Milanese è un ente locale autonomo,  rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali per 

favorire il bene comune. 

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l’ effettiva partecipazione di tutti i cittadini 

all'attività politica ed amministrativa, senza distinzioni di sesso, razza, religione, condizione 

personale, sociale e di opinioni politiche. 

Il Comune pone come sua base la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, 

promuovendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e di solidarietà sociale in 

particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose. 

Il Comune crede nell’ utilità della collaborazione e nella cooperazione con tutti i soggetti pubblici 

e privati per lo sviluppo sociale culturale ed economico della comunità. 

Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le 

funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia. 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché 

autonomia impositiva e finanziaria nei limiti fissati dal presente Statuto, dai propri regolamenti 

e dalle leggi. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale Ottenimento Logo Accessi-
bilità 

Considerato il massivo restyling ef-
fettuato sul sito Istituzionale, sa-
ranno organizzate tutte le attività 
necessarie al fine di chiedere all'A-
genzia per l'Italia Digitale il logo di 
accessibilità e fruibilità. 

30/09/2016 

 

APP Introduzione APP per se-
gnalazioni dei cittadini, frui-
bilità di notizie\servizi su de-
vices mobili. 

Configurazione di una APP in grado di 
veicolare   anche utilizzando devices 
mobili servizi ai cittadini, quali segnala-
zioni, geolocalizzazione dei servizi sul 
territorio, news, notifiche push, etc... 

31/12/2016 

 

Formazione Formazione sulle specifiche 

di accessibilità* per la 

pubblicazione on line dei 

dati 

 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento del personale 

 

31/12/2016 

 
 
* 
Per accessibilità si intende: ““la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da 
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 
2, comma a, Legge 4/2004).” 

http://www.agid.gov.it/legge-9-gennaio-2004-n-4
http://www.agid.gov.it/legge-9-gennaio-2004-n-4

