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PREMESSA 
L’articolo 9,comma 7 ,del Decreto Lege 18 ottobre 2012n. 179 stabilisce che,entro il 31 marzo di 
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2011,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 VALLINFREDA 

SEDE LEGALE  ( Città )  VALLINFREDA 

Responsabile accessibilità  DA INDIVIDUARE (Referente Dott.ssa Venera Diamante)  

Indirizzo PEC per le comunicazioni  anagrafe.vallinfreda@pec.it 

 
DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 Il territorio del comune è compreso tra i 574 e i 1.068 metri sul livello del mare. L’escursione 
altimetrica complessiva è pari a 494 metri. 
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,82 confinanti con i Comuni di Vivaro Romano, 
Orvinio, Percile, Cineto Romano, Riofreddo, Oricola. 
Il comune ha una popolazione, in base all’ultimo censimento dell’anno 2001 è di 290 abitanti. 
La dotazione organica: è composta di n. 3 dipendenti (un responsabile del servizio finanziario, un 
responsabile del Servizio tecnico ed un istruttore amministrativo).  
Gli organismi di partecipazione e gestionali del Comune, salvo successiva diversa ricognizione, 
sono i seguenti: 
Unione dei Comuni Medaniene; 
Comunità montana dell’Aniene; 
Consorzio della bonifica reatina; 
Gruppo di azione locale (GAL) X Comunità montana dell’Aniene; 
Gruppo di azione locale (GAL) Aniene tiburtino; 
Distretto socio sanitario G4; 
Consorzio produttori dell’Aniene; 
Organi di governo: 
Sindaco: Sig. Piero Moscardini 
Assessori:  
Filippo Sturabotti  - Vice Sindaco con deleghe agli Affari Generali e ai Lavori Pubblici 
Maria Giovanna Oddi – Assessore con delega ai Servizi Sociali 
Luigi Bernardini – Assessore con deleghe all’Urbanistica e al Patrimonio 
Consiglieri comunali: 
Gruppo “Rinascita” 
Piero Chirletti – Capogruppo 
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Luca Ceccarelli 

Paolo Pulicani 

Raffaello Rinaldi 

Luigi Saccucci 

Filippo Sturabotti 

Gruppo “Vallinfreda Democratica” 
Pasquina Bencivenga -  Capogruppo 

Arnaldo Rinaldi 

Giuseppe Trombetta 

 
 



 
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2014 

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo  

Intervento da 
realizzare 

Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale Implementare il sito 
Istituzionale 
Accessibile e usabile 

Implementare il sito 
del Comune 
rispettando i requisiti 
previsti dalla 
normativa vigente , 
dal Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

30.05.2014 circa 

Siti web tematici Monitorare i Link 
tematici 

Attività di costante 
monitoraggio di 
adeguamento alla 
normativa vigente del 
Links tematici in 
relazione agli 
adempimenti previsti 
dalla L.190/2012, D 
.LGS 33/20013 e delle 
disposizioni vigenti in 
materia. 

30.05.2014 circa 
31.08.2014 circa 
05.12.2014 circa 

Formazione 
informatica 

Pubblicare documenti 
accessibili in formato 
aperto 

Formazione al 
personale per 
l’inserimento di dati 
informatici obbligatori 
online, affinchè i 
documenti rispettino 
le regole di 
accessibilità. 
Riduzione dei 
documenti su carta 
stampata e /o da 
scannerizzare 
.Aumento documenti 
in formato open  
sourse ,PDF/A 

15.05.2014 
circa 

Postazioni di lavoro Migliorare il carico di 
lavoro 

Monitoraggio delle 
competenze e delle 
attribuzioni per ogni 
singolo Ufficio e 
distribuzione equa 
delle attività inerenti 
l’Accessibilità delle 
informazioni 

PRIMO 
MONITORAGGIO 
entro il 30.05.2014 
circa 
SECONDO 
MONITORAGGIO 
entro il 30.10.2014 
circa 
TERZO 



MONITORAGGIO 
Entro il 15.12.2014 
circa 

Responsabile 
dell’accessibilità 

Individuare il 
responsabile 
dell’accessibilità 
all’interno dell’Ente 

Nomina del 
responsabile 
dell’accessibilità e 
informare la struttura 
organizzativa. Fornire 
strumenti operativi al 
Responsabile della 
trasparenza. 

30.04.2014 
circa 

 


