Comune di Castions di Strada

Obiettivi di
accessibilità per l’anno
2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

REDATTO IL 27/03/2014

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 CASTIONS DI STRADA - UD

Sede legale (città)

33050 CASTIONS DI STRADA , VIA ROMA, 43

Responsabile
Trasparenza

SEGRETARIO COMUNALE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Formazione
informatica

Telelavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenere
costantemente
aggiornata
l’accessibilità del sito
istituzionale
Accrescere la cultura
degli operatori
sull’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
L’adozione
dell’istituto del
telelavoro si

Intervento da realizzare
Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa in materia di trasparenza ed
accessibilità
Progressiva formazione del personale
affinchè i documenti pubblicati sul sito
rispettino le regole previste dalle norme in
materia, evitando la pubblicazione di
scansioni o immagini di documenti, ed
utilizzando standard aperti
Il Comune non ha mai ritenuto di adottare
tale forma flessibile di lavoro e quindi non
sono mai stati approvati progetti in tal

Tempi di
adeguamento
Tutto l’anno

31.12.2014

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
configura come una
mera possibilità per
le Pubbliche
Amministrazioni
Postazioni di
Mettere a
lavoro
disposizione di
dipendenti disabili
postazioni di lavoro
adeguate
Responsabile
Definizione de ruolo
dell’accessibilità e del responsabile
Attestazione
Attestazione del
requisito di
superamento del
accessibilità
requisito di
accessibilità per il
sito internet

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

senso

Il Comune ha in dotazione organica un
31.12.2014
dipendente disabile. Monitoraggio degli
strumenti informatici in uso – Verifica
delle necessità di adeguamento e
provvedimenti conseguenti
Formalizzazione dell’individuazione del
31.12.2014
soggetto responsabile
Richiesta del logo attestante il
31.12.2014
superamento del requisito di accessibilità
del sito web del Comune, ai sensi dell’art.
8 del DPR n. 75/2005, da richiedere on line
utilizzando il servizio
http://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php

