COMUNE DI GONNOSCODINA
Provincia di Oristano
Via Municipio, 12 09090 Gonnoscodina (OR) - Tel. 0783/92000 - Fax 0783/92054
CF. 80006690954 - PI 00356240952

Obiettivi di accessibilità

per l’anno 2016

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni
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PREMESSA

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, 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
Sede legale (città)
Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

Comune di Gonnoscodina
Gonnoscodina
Responsabile Servizio TecnicoAmministrativo (Geom. Baldovino Incani)
protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Gonnoscodina 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 si 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).
La struttura organizzativa del Comune di Gonnoscodina è articolata in tre servizi:
-

Servizio Tecnico Amministrativo – Resp. Geom. Baldovino Incani

-

Servizio Finanziario, Personale, Sociale – Resp. Dott.ssa Regina Cicu

-

Servizi Cultura e Sport – Resp. Luciano Frau (Sindaco).
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016
Obiettivo

Breve descrizione dell'obbiettivo
Monitoraggio e verifica dei requisiti di accessibilità

Sito istituzionale

Aggiornamento annuale del questionario di
autovalutazione di Agenzia per l’Italia Digitale
www.agid.gov.it

Servizi al cittadino

Predisposizione di un terminale di pubblica
consultazione.

Documenti accessibili

Aumentare il numero di informazioni fornite in
formato aperto.

Intervento da realizzare
Monitoraggio e aggiornamento continuo al fine di mantenere il
livello di accessibilità raggiunto dal nuovo sito istituzionale
dell’Ente.
Valutazione della conformità del sito internet istituzionale con
gli standard individuati dalla normativa vigente (Legge n.
4/2004
e
correlati
con
l’utilizzo
del
validator
http://achecker.ca/checker/

Tempi di adeguamento
31.12.2016
continuo)

(Processo

31.12.2016

Procedere all’aggiornamento annuale del questionario di
autovalutazione del livello di accessibilità del sito istituzionale,
mediante confronto con il web master del sito, quale
31.12.2016
ricognizione degli obiettivi realizzati e base per la
programmazione degli obiettivi futuri.
Rendere disponibile una postazione di pubblica consultazione
del sito internet istituzionale con l’installazione in un area
riservata all’attesa dell’utenza, nel palazzo municipale, di un 31.12.2016
personal computer dedicato alla pubblica consultazione del sito
internet istituzionale.
Attivazione di un processo di miglioramento delle informazioni
presenti sul sito internet al fine di ridurre la pubblicazione di
31.12.2016
documenti prodotti tramite scanner e sostituendoli, ove
possibile, con documenti in formato aperto.

In materia di utilizzo di postazioni di lavoro da parte dei dipendenti con disabilità, al momento non si rilevano necessità in tal senso. Qualora si verifichi l’esigenza, si
provvederà all’acquisizione degli ausili necessari compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
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