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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 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Comune di Siamaggiore è un ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Dotato di potestà statutaria e regolamentare, svolge 

funzioni proprie (curando l’erogazione di servizi alla cittadinanza quali i servizi sociali e 

scolastici, i servizi di polizia locale/municipale e protezione civile, servizi tecnici e manutentivi 

e altri servizi pubblici locali) e delegate dallo Stato (servizi demografici). 

Provincia: ORISTANO 

Abitanti:  970 al censimento 2011. 

Codice Istat: 095056 

Codice Catastale: I717 

Prefisso telefonico: 0783 

CAP: 09070 

La sede è in Via San Costantino, 2 – 09070 Siamaggiore (Or) 

Tel.: 0783.34411 Fax: 0783.3441220 

E-MAIL ISTITUZIONALE: protocollo@comune.siamaggiore.or.it 
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER IL 2015 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Sito istituzionale Aggiornamento e 
verifica requisti di 
accessibilità del 
sito istituzionale 

Si intende proseguire e confermare gli 
standard di accessibilità già ottenuti e 
aggiornare i componenti di gestione della 
piattaforma. 
I file messi a disposizione sul portale  
e nelle schede informative saranno  
pubblicati in formati PDF e formati 
aperti  

31.12.2015 

Formazione 
informatica 

Potenziare la 
cultura degli 
operatori sull’uso 
delle tecnologie  
dell’informazione e 
della 
comunicazione 

Si intende formare il personale che 
produce documenti informatici da 
pubblicarsi sul sito istituzionale affinché i 
documenti rispettino le regole previste in 
materia di trasparenza e accessibilità. 
 

31.12.2015 

Postazioni di 
lavoro 

Adeguamento delle  
dotazioni 
informatiche del  
personale 

Progressivo aggiornamento di PC e  
monitor, per la sostituzione delle  
postazioni più obsolete   

Processo  

continuativo  

durante  

l’anno 2015 e  

successivi  

Responsabile 
dell’accessibilità 

Definizione del 
ruolo e 
identificazioni 
delle policy di 
controllo e verifica 

Formalizzazione del conferimento 
dell’incarico e attribuzione delle deleghe in 
riferimento all’attività di vigilanza 

30.06.2015 

Attestazione 
requisito di 
accessibilità 

Attestazione del  
superamento del  
requisito di  
accessibilità del 
sito del Comune di 
Siamaggiore  ai 
sensi dell’art.  
8 del D.P.R. 1 
marzo 2005, n. 75 

Completamento procedura per il rilascio 
del logo attestante il superamento del 
requisito di accessibilità per il sito  
http://comune.siamaggiore.or.it  ai sensi  
dell’art. 8 del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75  
(presentare la richiesta on line tramite il 
servizio 
http://pubbliaccesso.gov.it/logo/index.php)  

31.12.2015 

 

 

 


