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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 Siamaggiore

Sede legale (città) SIAMAGGIORE (OR)

Responsabile
Accessibilità SEGRETARIO COMUNALE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo Breve descrizione

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di

adeguamentoAggiornamentoSitoistituzionale Mantenerecostantementeaggiornatal'accessibilità del sitoweb istituzionale delComune diSiamaggiore

Si intende mantenere un costanteaggiornamento del sito rispettandotutti i requisiti di accessibilità previstidalla normativa vigente in materia ditrasparenza e accessibilità
immediato

Formazioneinformatica Accrescere la culturaDegli operatorisull’uso delletecnologiedell’informazione edella comunicazione
Si intende formare il personale cheproduce documenti informaticipubblicati sul sito istituzionale affinchéi documenti rispettino le regolepreviste dalle norme in materia ditrasparenza e accessibilità, evitando lapubblicazione di scansioni o immaginidi documenti che dovranno esseresostituite utilizzando standard aperti

31.12.2014

Telelavoro L’adozionedell'istitutodel Telelavoro siconfigura come unamera possibilità perle PubblicheAmministrazioni.

Il Comune di Siamaggiore non  ha mairitenuto di adottare tale fase flessibiledi lavoro e quindi non ha predisposto iconseguenti progetti
Responsabiledell’accessibilità Definizione del ruoloe identificazioni dellepolicy di controllo everifica

Formalizzazione del conferimentodell’incarico e attribuzione delledeleghe in riferimento all’attività divigilanza
31.12.2014

Attestazionerequisito diaccessibilità. Attestazione delsuperamento delrequisito diaccessibilitàper il sito delComunedi Siamaggioresensi dell'art. 8del DPR 1 marzo2005, n. 75.

Richiesta autorizzazione del logoattestante il superamento del requisitodi accessibilità per il sitohttp://www.comune.siamaggiore.or.itai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo2005, n. 75 (da richiedere a onlineutilizzando il serviziohttp://www.pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php

31.12.2014


