GUARDIA DI FINANZA

Obiettivi di
accessibilità per l’anno
2019

1

SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019..................................................................................................................1
Sommario ................................................................................................................................................................2
Premessa..................................................................................................................................................................3
Informazioni generali sull’Amministrazione ........................................................................................................3
Descrizione dell’Amministrazione.........................................................................................................................3
Obiettivi di accessibilità .........................................................................................................................................5

2

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

GUARDIA DI FINANZA

Sede legale (città)

ROMA

Responsabile
Accessibilità

DA INDIVIDUARE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

urp@pec.gdf.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La Guardia di Finanza è un Corpo militare che dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze, con competenze generali nel contrasto al crimine economico-finanziario.

Persegue la propria missione istituzionale di polizia economico-finanziaria attraverso un complesso
coordinato di attività investigative e piani operativi mirati al contrasto dei più gravi fenomeni di illegalità
economico - finanziaria, delle frodi sui finanziamenti pubblici nazionali e comunitari, delle frodi fiscali e
dell'infiltrazione nell'economia legale da parte della criminalità organizzata, dei traffici di droga e di
merci contraffatte, del contrabbando e del traffico di esseri umani, anche via mare.
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Ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Corpo della Guardia di Finanza
è costituito da:


Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e
controllo delle attività del Corpo;



comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali
e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività
operative (comandi territoriali, con competenza interregionale, regionale e provinciale,
comandi speciali ed aeronavali), ovvero direttamente esecutivi del servizio (nuclei di polizia
tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, sezioni operative
navali e sezioni aeree);



comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e
gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la postformazione del personale;



comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento
di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e
periferiche.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
31/12/2019

Sito web istituzionale

Sito web - Adeguamento alle "Linee guida di design siti
web della PA"

Sito web istituzionale

Sito web - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i

31/12/2019

Sito intranet

Sito web - Revisione della strutturazione dei contenuti

31/12/2019
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