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Premessa 

 
L’art. 9, c. 7, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni 

anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, d. lgs 165/2001, sono obbligate a 

pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.  

 

Informazioni generali sull’Amministrazione 

Denominazione 
Amministrazione 

 Comune di Bagnone 

Sede legale   Piazza Marconi 7 - 54021 Bagnone (MS) 

Responsabile trasparenza 
 P.O. Area Affari Generali  (Nominato con decreto sindacale)  
Dott.ssa Guastalli Francesca  

Responsabile accessibilità 
 In corso di nomina  
 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

 comune.bagnone@postacert.toscana.it 
 

 

Descrizione dell’Amministrazione 
 

Il Comune di Bagnone ha una popolazione residente di 1869 persone. 
Il sito web del Comune è stato rinnovato integralmente nell’anno 2007, da un soggetto interno con 
il supporto di una ditta esterna, individuata dalla Provincia nell’ambito di un progetto regionale di E. 
gov altamente qualificata, secondo principi di rispetto dalla disciplina vigente e di forte interazione 
con la popolazione residente e con persone residenti altrove. Il sito prevede contenuti strettamente 
istituzionali e contenuti di informazione su iniziative locali. 
In particolare si è data estrema attenzione alla conformità del sito istituzionale ai 22 requisiti 
previsti dall'allegato Tecnico: "Linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per 
l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet" della L. 
4/2004. E’ supportato da siti tematici, culturali ed ambientali, curati dal personale interno.  
E’ nominato un amministratore di Sistema, appartenente a ditta esterna.  
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e 
aggiornati dai singoli Settori sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e 
responsabilità, mentre la responsabilità ultima dell’Amministrazione trasparente è in capo all’Area 
Affari Generali (P.O.)  
Il sito vuole caratterizzarsi per un’attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di 
semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante della fruibilità dei servizi 
comunali per i cittadini. A tal fine è in atto un completo aggiornamento del sito in virtù delle recenti 
normative in materia di accessibilità, usabilità e trasparenza. 

http://www.pubbliaccesso.it/biblioteca/documentazione/studio_lineeguida/index.htm
http://www.pubbliaccesso.it/biblioteca/documentazione/studio_lineeguida/index.htm
http://www.google.it/
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Obiettivi di accessibilità 
 

 
Obiettivo 

 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 

 
Intervento da realizzare 

 
Tempi di 

adeguamento 
 

 

Sito istituzionale 

 
Mantenimento e 
implementazione  

 
Il sito web è aggiornato costantemente. 
Si intende mantenere i livelli di efficienza 
e implementare il servizio in rapporto a 
quanto richiesto dalla L 4/2004. 
 

 

31/12/2014 

 

Siti web tematici 

 

Siti culturali  

 

www.parcovalledelbagnone.it 

www.museoarchiviodellamemoria.it 

www.archiwebmassacarrara.com 

 

 

31/12/2014 

 

 

Formazione 

informatica 

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

 
Formazione del personale che produce 
documenti informatici pubblicati sul sito 
istituzionale affinché i documenti 
rispettino le regole previste dalle norme 
in materia di trasparenza e accessibilità. 
 

 
31/12/2014 

 

 

Postazioni di 

lavoro 

 
Adeguamento delle 
postazioni 
informatiche alle 
esigenze dei 
dipendenti disabili 
 

Monitoraggio degli strumenti informatici 
in uso. Verifica delle necessità di 
adeguamento e provvedimenti 
conseguenti. 

 
31/12/2014 

 

Responsabile 

dell’accessibilità 

 
Nominare un 
responsabile 
dell’accessibilità 
interno all’Ente 
  

 
In corso di nomina.  

 
31/12/2014 

 

 

 

Telelavoro 

 

L’adozione dell'istituto del telelavoro si configura come una mera possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni. La fattispecie è disciplinata dal Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi. Non 
risultano domande dei dipendenti in tal senso. 

 

 
 

Il Responsabile della Trasparenza 
Dott.ssa Francesca Guastalli 

 

http://www.parcovalledelbagnone.it/
http://www.museoarchiviodellamemoria.it/
http://www.archiwebmassacarrara.com/

