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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 

 Autorità Nazionale Anticorruzione 

Sede legale (città) Via Marco Minghetti, 10 00187 Roma 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

MISSIONE 

Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP e trasferendo le 
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha 
ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC.  
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni 
pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli 
aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e 
comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni 
corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle 
imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva 
e di regolazione. 
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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’Autorità 

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

Dicembre 
2016 

Postazioni di 

lavoro 

Non sono stati definiti 
degli obiettivi in 
quanto l’esigenza al 
momento è assente 

  

 
 


