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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 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Borgo d’Ale è un ente pubblico territoriale sito in Provincia di Vercelli - Regione 

Piemonte. Il sito del Comune è disponibile all'indirizzo internet www.comune.borgodale.vc.it ed è 

fornito da Siscom S.p.A. Il sito istituzionale è realizzato secondo le direttive di Governo in materia 

di accessibilità e usabilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. E' possibile usufruire delle 

funzioni principali del sito attraverso gli ACCESSKEY. 

 COMUNE DI BORGO d’ALE 

Sede legale (città) Via Roma, n.15 – 13040 BORGO d’ALE (VC) 

Responsabile 

Accessibilità 

Non presente in quanto non obbligatorio per gli Enti Locali ai sensi 

dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 75 del 01/03/2005 

Protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo Breve descrizione 
dell'obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito 
istituzionale 

Aggiornamento ed 
adeguamento 
continuo del sito 
istituzionale alle 
regole della 
accessibilità 

Si intende aggiornare, mantenere e/o adeguare, 

ove necessario, il sito istituzionale nel rispetto di 

tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa in continua evoluzione. 

Processo 

continuo 

Siti web tematici Non presenti   

Postazioni di 

lavoro 

Verifica certificazione 
standard in termini di 
usabilità e sicurezza 
sul lavoro. Al 
momento non sussiste 
personale con 
problematiche di 
disabilità. 

Allo stato attuale non sono stati richiesti 
particolari ausili hardware e/o software per 
l'accessibilità delle postazioni da parte di 
dipendenti con disabilità. Nel caso si ponesse 
tale esigenza sarà prevista l'acquisizione di 
ulteriori ausili informatici adeguati alle 
specifiche disabilità nell'ambito della 
disponibilità di bilancio annua disposta per 
l'acquisto delle dotazioni informatiche agli 
uffici dell'ente, identificando tali acquisti quali 
prioritari. 

In presenza di 
richieste 

Formazione 

informatica 

Accrescere la cultura 

degli operatori sull'uso 

delle tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

Prosecuzione nella formazione del personale 

addetto alla gestione dei contenuti del portale 

istituzionale, affinché i documenti rispettino le 

modalità e le regole previste dalla normativa in 

materia di trasparenza ed accessibilità. 

Processo 

continuo 

 


