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COMUNE DI ROCCARAINOLA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 23/03/2016
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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 COMUNE DI ROCCARAINOLA

Sede legale (città) ROCCARAINOLA

Responsabile
Accessibilità DA NOMINARE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Roccarainola è un centro abitato della Provincia di Napoli ed ha una popolazione di 7150

abitanti al 31/12/2015. E’ un ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati falle leggi generali

della Repubblica che ne determina le funzioni.

Il Comune esercita funzioni proprie nell’ambito della propria autonomia statutaria e funzioni conferite

dalle leggi statali e regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L’attività dell’Amministrazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri

dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, persegue inoltre obiettivi di

trasparenza e semplificazione.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di

adeguamento
Sito
istituzionale

Adeguamento del
sito web alle nuove
disposizioni del D.L.
221/2012

Revisione del sito istituzionale esistente,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle
normative vigenti in materia di
trasparenza ed accessibilità

31/12/2016

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Formazione
informatica
ponendo attenzione
alle tematiche
dell’accessibilità e
delle tecnologie
assistive

Promozione di corsi di formazione per
approfondire le conoscenze sul tema
dell’accessibilità e delle tecnologie
assistive

31/03/2017

Postazioni di
lavoro

Predisposizione di
postazioni di lavoro
accessibili

Predisposizione di strumenti hardware e
software che rendano accessibili le
postazioni di lavoro ed adozione di
tecnologie assistive

31/03/2017

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare il
responsabile per
l’accessibilità

Nominare il responsabile per l’accessibilità
31/12/2016

Telelavoro L’adozione
dell’istituto del
telelavoro si
configura come una
possibilità per le
Pubbliche
Amministrazioni. Il
Comune di
Roccarainola non
ritiene di adottare
tale forma flessibile
di lavoro e quindi
non ha predisposto i
conseguenti progetti
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