COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7
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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
Sede legale (città)
Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Comune di Persico Dosimo
Piazza Roma n° 4 – 26043 Persico Dosimo
Responsabile Area Tributi – Scuola – CED
Bigoli geom. Gianluigi
comune.persicodosimo@pec.regione.lombardia.it

DESCRIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Persico Dosimo è l’ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del T.U.E.L. il Comune gode di:
- autonomia statutaria;
- autonomia normativa;
- autonomia organizzativa ed amministrativa;
- autonomia impositiva e finanziaria.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Aggiornamento ed adeguamento
continuo del sito istituzionale alle
regole di accessibilità

Aggiornare, mantenere e/o adeguare
il sito istituzionale nel rispetto di tutti
i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa in continua evoluzione.
Formare il personale che produce
documenti informatici pubblicati online, affinché i documenti rispettino
le regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione evitando la pubblicazione di scansioni o
immagini di documenti che dovranno
essere sostituite da versioni digitali
degli stessi utilizzando standard aperti.
Non si prevedono interventi specifici
in quanto il personale attualmente in
servizio è dotato delle tecnologie necessarie.
Monitoraggio periodico del sito istituzionale con particolare riguardo
all’accessibilità e alla trasparenza

Formazione
informatica

Pubblicare documenti accessibili

Postazioni di lavoro

Non si prevedono migliorie

Responsabile
dell’accessibilità

Verifica costante del mantenimento
degli obiettivi

Regolamenti vigenti – varie/Obiettivi accessibilità/Anno 2016/1-Obiettivi accessibilità anno 2016

Tempi di
adeguamento
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