Comune di Paese

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
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2012 n. 221, 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 tenute a
pubblicare, nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
SULL’AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione

Comune di Paese

Sede legale

Via Senatore Pellegrini, 4 – 31038 Paese (TV)

Responsabile accessibilità

da nominarsi con specifico atto

Indirizzo PEC per le comunicazioni

posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Paese rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità locale, ne
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la
partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche ed amministrative.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Sito istituzionale Adeguamento del sito
istituzionale
alle
disposizioni di legge
ed in particolare alla
normativa
sull'’accessibilità dei
siti web
Formazione
Pubblicare documenti
informatica
accessibili

Postazioni
lavoro

di Garantire postazioni
di lavoro adeguate ai
dipendenti
con
disabilità
Responsabile
Nominare
un
dell’accessibilità responsabile
dell’accessibilità
interno dell’Ente

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Aggiornare il sito istituzionale del Attività
Comune rispettando il più possibile continuativa
i requisiti di accessibilità previsti
dalla normativa vigente

Si intende, nei limiti delle risorse
disponibili, formare il personale che
produce documenti informatici da
pubblicare on-line affinché i
documenti stessi rispettino il più
possibile le regole di accessibilità
Analisi della situazione esistente e
programmazione degli acquisti in
coerenza con le eventuali esigenze
manifestate
Procedere alla nomina del soggetto
responsabile dell’accessibilità e
darne informazione alla struttura
organizzativa

Annualmente
entro il 31/12

Annualmente
entro il 31/12

Da nominare
entro il 31/12
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