Allegato deliberazione n. 41 Giunta Comunale in data 7.4.2014

Comune di Sernaglia della Battaglia
Provincia di Treviso

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 marzo 2014
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Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 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 obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità nel
proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

Comune di Sernaglia della Battaglia

Sede Legale

31020 Sernaglia della Battaglia (TV) – Piazza Martiri della Libertà 1

Responsabile
accessibilità

Non ancora nominato

Indirizzo PEC per
le comunicazioni

comune.sernagliadellabattaglia.tv@pecveneto.it

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Sernaglia della Battaglia è un comune italiano di 6.315 abitanti, ubicato
in Veneto nella provincia di Treviso.

Superficie 20,26 Km.
Codice Istat 26080
Codice catastale I635
Prefisso Telefonico 0438
CAP 31020

La sede è in Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia.
Tel: 0438/965311
Fax 0438/965363
Mail Istituzionale: comune@comune.sernaglia.tv.it
La struttura organizzativa dell’Ente è organizzata in cinque aree.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito web
Istituzionale

Siti web tematici
esterni

Breve descrizione
dell'obiettivo
Garantire
l’adeguamento alle
nuove disposizioni
recate dalla Legge
221/2012.
Inserimento
di
nuovi contenuti nel
rispetto
della
normativa
sull’accessibilità dei
siti web
Monitoraggio dei siti
tematici afferenti
l’Amministrazione

Formazione
informatica

Pubblicazione
documenti
accessibili

Postazioni di
lavoro

Garantire postazioni
di lavoro adeguate
a disposizione di
dipendenti con
disabilità.
Nominare
responsabile
dell’accessibilità
interno all’Ente

Responsabile
dell’accessibilità

Intervento da realizzare
Verifica della coerenza del sito
con le nuove disposizioni di
legge in materia di trasparenza
e di accessibilità.
Verifica
dei
contenuti
da
pubblicare
in
modalità
accessibile. Aggiornare il sito
istituzionale
del
Comune
rispettando tutti i requisiti di
accessibilità
previsti
dalla
normativa vigente
Si intende effettuare attività di
monitoraggio al fine di
segnalare all’organo
competente il necessario
adeguamento alla normativa
vigente
Si intende formare il personale
che produce documenti
pubblicati online, affinchè
rispettino le regole di
accessibilità
Analisi della situazione
esistente e programmazione
degli acquisti in coerenza con
le eventuali esigenze
manifestate
Nominare formalmente una
personale responsabile
dell’accessibilità e darne
informazione alla struttura
organizzativa

Tempi di
adeguamento
Entro il 31
dicembre 2014

Entro il 31
dicembre 2014

Entro il 31
dicembre 2014

Entro il 31
dicembre 2014

Entro il 30 giugno
2014

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”
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”.

