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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 LOIANO 

Sede legale (città) LOIANO (BO) 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
comune.loiano@cert.provincia.bo.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Loiano ha strutturato il proprio sito internet istituzionale seguendo le disposizioni contenute nella 

Legge Stanca sull’accessibilità – L. 4 del 09/01/2004 – “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici. 

L’Ente nell’ottica di un continuo aggiornamento pone un’attenzione costante in particolare ad uno sviluppo 

costante del sito e focalizzandosi nello specifico alle esigenze e alle abitudini d’uso di tutti gli utenti, grazie 

anche alla formazione continua svolta dai collaboratori che si occupano dell’informatica. 

Essendo però la mole di dati presenti sul sito internet dell’ente sempre maggiore, possono verificarsi situazioni 

di caricamento non corretti o parziali. Vi invitiamo pertanto a segnalare eventuali problemi con anche eventuali 

consigli o suggerimenti per far si che il sito web sia sempre più accessibile da parte di qualsiasi utente. 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Ai sensi dell’art. 9, C. 7, D.L 179/2012. 

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito 

istituzionale 

www.comune.loian

o.bologna.it 

Mantenere 

aggiornato il sito 

Istituzionale 

dell’Ente.  

Costante aggiornamento del sito rispetto 

ai continui sviluppi e requisiti richiesti ai 

siti istituzionali previsti dalla normativa. 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili. 

L’interevento prevede un formazione del 

personale che produce documenti 

informatici da pubblicare online, affinché 

rispettino nella generazione dei 

documenti da pubblicare le regole relative 

all’accessibilità, evitando la pubblicazione 

di scansioni o immagini di documenti che 

dovranno essere sostituite da versioni 

digitali utilizzando formati “aperti”. 

31/12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento 

postazioni di lavoro 

Al momento non si ravvisa la necessità di 

adeguare postazioni di lavoro per 

dipendenti disabili in quanto non presenti 

nell’organico del personale del Comune di 

Loiano, nell’eventualità l’Ente provvederà 

tempestivamente all’aggiornamento della 

postazione. 

Tempestivo 

qualora 

dovesse 

sorgere 

l’esigenza. 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nomina 

Responsabile 

dell’Accessibilità 

Nominare un soggetto interno all’ente che 

attraverso un periodico monitoraggio del 

sito web verifichi l’adeguatezza del sito 

rispetto ai requisiti richiesti dalla 

normativa sull’accessibilità. Inoltre verrà 

indicato nel sito istituzionale nella sezione 

30/04/2014 
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Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

“Amministrazione Trasparente” in quanto 

soggetto abilitato a ricevere e provvedere 

alle eventuali segnalazioni provenienti 

dagli utenti esterni. 

Telelavoro  L’adozione dell’istituto del telelavoro si 

configura come una mera possibilità per la 

Pubblica Amministrazione. Il Comune di 

Loiano al momento non ritiene di adottare 

tale  fase flessibile di lavoro e di 

conseguenza non ha predisposto eventuali 

conseguenti progetti. 

 

 

 


