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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 

 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Sede legale (città)  Venezia, San Marco, 2662 - 30124 

Responsabile 
Accessibilità 

 Dott.ssa Franca Sallustio, dirigente Sistemi informativi 

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

 protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  
Sito 

istituzionale 

Prosecuzione del lavoro di 

implementazione della 

piattaforma di scambio di 

informazioni fra gli enti 

che partecipano 

alla città metropolitana, in 

particolare per la 

condivisione del materiale 

relativo al Piano Strategico 

Metropolitano 

Utilizzo della piattaforma web su 

ambiente Google come canale 

preferenziale dello scambio di 

informazioni e documenti fra gli 

enti del territorio metropolitano  

31/12/2017 

Formazione 

informatica 

Realizzazione incontri 

formativi 

Prosecuzione dell’attività di 

formazione sugli argomenti della 

digitalizzazione e dell’accessibilità 

dei sistemi informatici a gruppi 

mirati di dipendenti, oltre al 

gruppo di lavoro dei siti web e agli 

enti del territorio di competenza 

31/12/2017 

Sito 

istituzionale 

Prosecuzione del progetto 

“Tesori aperti” 

Anche per il 2017 si prevede di 

proseguire l’attività di 

valorizzazione e promozione del 

patrimonio di interesse artistico, 

storico, archeologico e scientifico 

dell’Ente, tramite accessibilità via 

web, in connessione con i progetti 

di alternanza scuola-lavoro 

31/12/2017 

Postazioni di 

lavoro 

Realizzazione opuscolo 

informativo sull’utilizzo 

degli strumenti informatici 

in dotazione 

L’opuscolo conterrà indicazioni sul 

corretto utilizzo degli strumenti 

informatici in dotazione e 

sull’efficace uso delle risorse, sia 

dal punto di vista della sicurezza 

informatica che dell’accessibilità 

31/12/2017 

 


