COMUNE DI SALIZZOLE (VR)

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

Redatto il 31/03/2014

1

SOMMARIO
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2014 ............................................................................................................ 1
Sommario ......................................................................................................................................................... 2
Premessa .......................................................................................................................................................... 3
Informazioni generali sull’Amministrazione................................................................................................... 3
Descrizione dell’Amministrazione................................................................................................................... 3
Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 4

2

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 SALIZZOLE

Sede legale (città)

PIAZZA CASTELLO N. 1 – SALIZZOLE (VR)

Responsabile
Accessibilità

NON NOMINATO

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

salizzole.vr@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Ente locale che eroga servizi alla collettività.
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Obiettivi di accessibilità

Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione
informatica

Breve descrizione
Intervento da realizzare
dell’obiettivo
Completo adeguamento all’accessibilità in
L’applicativo ebase alla normativa vigente
Government Halley
si riferisce
all’applicazione delle
nuove tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
da parte della PA al
fine di fronteggiare
le nuove esigenze
dei cittadini, tra i
quali: trasparenza ed
efficienza della PA,
dematerializzazione,
dialogo tra Cittadini
e PA senza limiti
temporali o
geografici
Nessuno previsto

Formazione prevista
dal gestore delle
procedure
informatiche
Postazioni di
Ampliare il numero
lavoro
di postazioni interne
con una nuova
Responsabile
Ogni Responsabile
dell’accessibilità delle pubblicazioni
di servizio è anche
Responsabile
dell’accessibilità alle
medesime

Tempi di
adeguamento
Entro
31.12.2014

Corsi annui programmati con
partecipazione libera da parte dei
dipendenti

Entro
31.12.2014

Maggiore accessibilità alle informazioni,
anche con tecnologie assistive

Entro
31.12.2014

Responsabilizzare il personale addetto ad
attuare misure di pubblicazione che
soddisfino i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa

Entro
31.12.2014
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