Comune di Monfalcone

COMUNE DI MONFALCONE

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 4/1/2016
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che 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 MONFALCONE

Sede legale (città)

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 MONFALCONE (GO)

Responsabile
Accessibilità

LUCIO GREGORETTI

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

comune.monfalcone@certgov.fvg.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il sito web ufficiale del Comune propone contenuti informativi di carattere istituzionale e di pubblica utilità,
curati e aggiornati dall’ufficio Relazioni con il Pubblico con la collaborazione di referenti individuati in diversi
uffici. I servizi proposti sono rivolti ai cittadini, alle imprese, alle associazioni e agli altri soggetti della comunità
locale, ma anche a chi visita la città per lavoro, studio o turismo. Nella pubblicazione si presta particolare
attenzione alle esigenze informative, di trasparenza amministrativa e di semplificazione, mirando ad un
miglioramento continuo della fruibilità dei vari contenuti e servizi, nel rispetto delle Linee Guida della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sui siti web delle PA, che raccolgono tutta la normativa emanata nel corso
degli anni (L.150/2000, Dlgs.82/2005, L.69/2009, Dlgs.150/2009, Delibera CIVIT 105/2010, Dlgs.235/2010) e del
Decreto legislativo sulla Trasparenza del 4 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Per il 2016 si prevede di continuare l’attività costante di aggiornamento dei servizi e contenuti adottando
metodologie e soluzioni che consentano sempre più alti livelli di utilizzabilità e - anche in riferimento alla
normativa vigente – di accessibilità. Si intende continuare l’attività costante di aggiornamento dei servizi e
contenuti adottando metodologie e soluzioni che consentano sempre più alti livelli di usabilità e - anche in
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riferimento alla normativa vigente - all'accessibilità.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale

Adeguare
costantemente le
sezioni e le singole
pagine ai requisiti di
accessibilità

Operare una ricognizione periodica del sito
per adeguare le pagine ai diversi requisiti di
accessibilità

Dicembre 2016

Siti web tematici

Monitoraggio ai fini di
garantire
l’adeguamento dei siti
tematici afferenti
all’amministrazione

Intervenire con le aree interessate per
l’adeguamento alla normativa vigente dei siti
tematici interni

Dicembre 2016

Formazione
informatica

Aggiornare e
potenziare le
competenze del
personale

Partecipazione ad iniziative specifiche di
aggiornamento del personale

31 dicembre
2016

Postazioni di
lavoro

Audit interno e
eventuale
adeguamento delle
postazioni e
tecnologie

Saranno verificate le postazioni dei
dipendenti con disabilità visive per
l’eventuale adeguamento di programmi
informatici

31 dicembre
2016

Responsabile
dell’accessibilità

Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità
interno dell’ente

Necessità di nominare il responsabile
dell’accessibilità e darne informazione alla
struttura organizzativa

30 aprile 2016

Telelavoro

L’ente è dotato delle attrezzature tecnologiche che consentono il telelavoro per la
gestione di gran parte delle attività e servizi. Tuttavia l’analisi per l’adozione di tale
modalità lavorativa non è mai stata avviata e di conseguenza nemmeno la redazione del
piano dell’utilizzo del telelavoro

Riferimenti normativi
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”
4

- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2012, n. 294)
- Circolare 29 marzo 2013, n. 61, dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Disposizioni 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”;
- Decreto legislativo del 4 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
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