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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
 ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Sede legale (città)  Torino

Responsabile

Accessibilità
 Michele Ottino

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni
 parcogranparadiso@pec.pngp.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso è un’area protetta istituita dallo Stato al fine di conservare per le 

generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al 

massiccio del Gran Paradiso.

Le  finalità  dell’Ente  sono  quindi  la gestione  e  la  tutela dell’area  protetta, 

il mantenimento della biodiversità di  questo  territorio  e  del  suo  paesaggio,  la ricerca  scientifica, 

l’educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile.

L’Ente  non  dispone  di  figure  dedicate  all’accessibilità  interna  ed  esterna,  non  previste  in  pianta 

organica, tuttavia con risorse interne e con affidamento di servizio all’attuale gestore del sito web è 

stato possibile realizzare una versione dello stesso che rispetta gli standard previsti (con ottenimento 

del  logo  di  accessibilità  cd.  Stanca  in  data  13.07.2012,  vedi 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/logo.php?sid=f6103849)
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito 

istituzionale

Monitorare il sito 

istituzionale

In vista della realizzazione della revisione 

del sito web, verifica dell’accessibilità 

dello stesso prima della pubblicazione 

online

Dicembre 

2016

Siti web 

tematici

Verifica dei requisiti 

in caso di nuove 

necessità

In caso di previsione di realizzazione di 

nuovi siti tematici, verifica che siano 

conformi ai requisiti di accessibilità

Dicembre 

2016

Migliorare 

accessibilità 

documenti sito 

web

Verificare 

accessibilità dei 

documenti prima 

della pubblicazione

Incrementare il numero di documenti 

accessibili pubblicati sul sito web del Parco 

relativamente all’albo pretorio e alla 

sezione amministrazione trasparente

Dicembre 

2016

Postazioni di 

lavoro

Monitoraggio 

postazioni di lavoro

Verifica di eventuali situazioni di necessità 

di ausilio di strumenti, software a 

disposizione del dipendente con disabilità 

come previsto dall’art. 4 comma 4 della 

legge 4/2004

Giugno 2016

Responsabile 

dell’accessibilità

Nomina del 

responsabile

Individuare il responsabile all’interno della 

struttura dell’ente. Predisporre gli 

atti formali

Giugno 2016

Torino, 11 marzo 2016
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