
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 Alimena  
Sede Legale: Via Catania, 35 90020 Alimena (PA) 
Indirizzo pec: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it 
 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

La mission (o missione o scopo) di un'impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, è il suo 

scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, i valori a cui si ispira (ovvero i comportamenti 

aziendali) e i destinatari a cui si rivolge e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. 

La Mission del Comune di Alimena è articolata in due distinti livelli. 

Il primo livello, “la Mission di Ente”, rappresenta il Comune nel suo complesso. 

Il secondo livello è composto da tre ambiti specifici, relativi alle macroaree di attività dell’Ente, che 

corrispondono a quelle in cui è stata articolata la Struttura Organizzativa: 

 “area amministrativa dello sviluppo sociale e culturale”, che corrisponde al capitolo “Famiglia” e dei  

“Saperi” 

  “area tecnica dello sviluppo urbano e dell’ambiente”, che corrisponde al capitolo “Beni comuni” 

 “area finanziaria dello sviluppo economico”, che corrisponde al capitolo “Attività economiche” 

Gli argomenti trattati sono contemplati all’interno della Mission di Ente. 

Mission di Ente 

La mission del Comune di Alimena consiste nel recepire, nell’individuare e nel dare risposta alle istanze 

dei cittadini relative allo sviluppo sociale, culturale, economico e urbano di Alimena. 

Mission nell’area dello sviluppo sociale 

La mission del Comune di Alimena nell’ambito dello sviluppo sociale consiste nella promozione dell’agio 

dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità nelle diverse 

forme in cui questi possono emergere (mancata soddisfazione di bisogni primari, relazionali, informativi). 

Mission nell’area dello sviluppo culturale 

La mission del Comune di Alimena nell’ambito dello sviluppo culturale consiste nel contribuire a creare le 

condizioni per la promozione dell’immagine e dell’identità della città, e nel fornire ai suoi cittadini 

strumenti di crescita culturale e di miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali. 

Mission nell’area dello sviluppo urbano 

La mission del Comune di Alimena nell’ambito dello sviluppo urbano consiste nell’aumentare e migliorare 

la qualità dell’ambiente, degli spazi urbani e nell’ottimizzare la loro fruizione da parte dei cittadini. 



Mission nell’area dello sviluppo economico 

La mission del Comune di Alimena nell’ambito dello sviluppo economico consiste nel contribuire a rendere 

la città competitiva e capace di attrarre risorse finanziarie, tecnologiche ed umane. 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo  Breve descrizione 

dell’obiettivo  
Intervento da realizzare  Tempi di adeguamento  

Monitoraggio del sito 
istituzionale e dei siti web 
tematici  

Monitoraggio volto alla 
verifica di conformità 
delle caratteristiche di 
accessibilità e del loro 
adattamento ai requisiti 
previsti dalla norma  

Verifica del rispetto dei 
criteri e metodi definiti 
dall’allegato A del DM 8 
luglio 2005 modificato dal 
DM del 20 marzo 2013 - 
GU SG n. 217 del 
16.9.2013.  

Dicembre 2016  

Formazione informatica  Creazione di competenze 
interne adeguate per la 
redazione e la 
pubblicazione di 
contenuti accessibili 
all’interno del sito 
istituzionale dell’Autorità 
e dei sistemi informativi 
gestiti dall’Ente  

Attivazione di iniziative di 
formazione specifica 
rivolte al personale 
interno dell’Ente  

Dicembre 2016 
  

 

 


