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Obiettivi di accessibilità 

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

Sede legale (città) CAPRAUNA – PIAZZA SANT’ANTONINO 15 - 12070 

Responsabile 
Accessibilità 

Non ancora nominato 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

caprauna@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

Descrizione dell’Amministrazione 
  

 Caprauna è un paesino  situato sui confini di tre province formato da un nucleo principale (Poggio) 

e quattro borgate (La Ruora, Case Mezzane , Case Sottane, Chiazzuola). Posto a 950 m. di quota,  

nel cuore della verdissima Val Pennavaire, è presidio Slow Food con la Rapa di Caprauna, 

appartiene alla Provincia di Cuneo, ma è lambito dalle province di Imperia e di Savona. Ha una 

superficie di  11,04 Kmq e una popolazione di circa 110 abitanti. 

La realizzazione dell’attuale sito internet è stata affidata alla Ditta Informatica system s.r.l. con 

sede  a Vicoforte Via Mondovì Piazza n. 8, P.I. 01053440044. 

All’interno del sito sono presenti link che rimandano a pagine esterne, necessari per gestire in 

modo automatico l’Albo Pretorio on line ed altri adempimenti relativi all’amministrazione 

trasparente per i quali vengono utilizzati software forniti dalla ditta C&C Sistemi di Imperia. 



 

Obiettivi di accessibilità 
  

Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito 

istituzionale 

Monitoraggio 

dell’accessibilità 

Azione di verifica delle pagine e dei 

contenuti presenti nel sito  e 

predisposizione di un piano di 

adeguamento laddove venga riscontrato il 

mancato rispetto di tutti i requisiti di 

accessibilità previsti dalla normativa 

vigente 

31/12/2014 

Formazione 

informatica 

Pubblicare 

documenti 

accessibili 

Si intende formare il personale che 

produce documenti informatici da 

pubblicare sul sito istituzionale affinché i 

documenti rispettino le regole  previste in 

materia di trasparenza e di accessibilità ad 

esempio sostituendo i documenti cartacei 

digitalizzati tramite scanner con 

documenti prodotti interamente in 

digitale 

31/12/2014 

Postazioni di 

lavoro 

Adeguamento delle 

postazioni 

informatiche alle 

esigenze dei 

dipendenti disabili 

Monitoraggio degli strumenti informatici 

in uso e verifica della necessità di 

adeguamento. 

31/12/2014 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Creazione del ruolo Definizione del ruolo e identificazione 

delle policy di controllo e verifica 

31/12/2014 

Telelavoro  L’istituto del telelavoro non è stato 

adottato e pertanto non sono stati 

predisposti i conseguenti progetti 

 

 

 
 
 
 


