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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 DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

Sede legale (città) CAMPIGLIA MARITTIMA (Livorno) 

Responsabile 

Accessibilità 
ROSSANA SOFFRITTI (Sindaco pro tempore) 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  

Popolazione residente al 31.12.2013 13.313 abitanti di cui 6.414 maschi e 6.899 femmine 

Estensione del territorio comunale  83,13 Kmq  

Densità demografica    160 abitanti per Kmq 

Famiglie residenti    5.700 

Riferimenti territoriali   Campiglia capoluogo, Venturina Terme, Cafaggio 

Personale dipendente   85 
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SERVIZI ATTIVI 

 

Descrizione del servizio dal 

Possibilità di consultare tutti gli atti (delibere e determine). 01/01/2009 

Possibilità di consultare Bandi di Gara, Selezioni, Concorsi ecc. 01/01/2009 

Possibilità di consultare i registri delle Pratiche Edilizie. 01/01/2009 

 

Possibilità per le imprese di consultare il proprio estratto conto fornitori. 01/01/2009 

Possibilità di accedere alle informazioni pubbliche del Sistema Informativo Territoriale: 

Catasto, Numerazione Civica, ecc. 

01/01/2009 

Accessibilità del sito istituzionale sulla base delle regole tecniche definite con DM del 

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4/2004. 

09/12/2009 

Possibilità di presentare una qualsiasi domanda e di inviare documentazione  

utilizzando la posta elettronica certificata. 

01/01/2010 

Attivazione dell’Albo Pretorio On Line 01/01/2011 

Pagamenti on line per tutti i principali servizi comunali. 01/01/2012 

Possibilità per le strutture pubbliche che ne hanno titolo di accedere alla banca dati 

anagrafica per le rispettive finalità istituzionali. 

01/01/2013 

Possibilità di consultare ed effettuare il download dei dati tabellari in formato Open 

Data (xml, html, csv) 

01/01/2013 

Possibilità per tutti i cittadini di rapportarsi via Web con l’URP per segnalazioni di varia 

natura o per esprimere giudizi sulla qualità dei servizi offerti. 

01/05/2013 

Adeguamento normativo del sito istituzionale alle previsioni di cui al cui al DLgs  

33/2013. 

01/09/2013 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  

 

Obiettivo Breve 

descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Implementazione 

servizi on line 

Possibilità per tutti i residenti di 

certificare la propria posizione 

anagrafica direttamente on line, senza 

bisogno di recarsi fisicamente allo 

sportello; 

Settembre 2014 

(previa 

autorizzazione 

ministeriale) 

Sito 

istituzionale 

Implementazione 

servizi on line 

Possibilità di accedere alla consultazione 

on line dell’iter delle Pratiche edilizie e 

Suap. 

Settembre 2014 

(previo 

finanziamento) 

Sito 

istituzionale 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina del Responsabile 

dell’Accessibilità 

Dicembre 2014 

Sito 

istituzionale 

Formazione  Piani di formazione differenziati 

finalizzati al rispetto all’intero corpo 

normativo relativo al sito istituzionele. 

In corso, da 

completare entro 

Dicembre 2014 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento Adeguamento della strumentazione 

hardware rispetto a particolari esigenze 

del personale. 

al bisogno 

 

 


