COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI
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Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L.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 D.Lgs. 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 SERDIANA
Sede legale (città) SERDIANA
Responsabile Accessibilità Non ancora nominato
Indirizzo PEC per le comunicazioni comune.serdiana@pec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Serdiana è un comune italiano di 2656 abitanti, ubicato in Sardegna nella provincia di Cagliari.
Superficie 55,71 kmq
Codice Istat 092071
Codice Catastale I624
Prefisso telefonico 070
CAP 09040
La sede è in Via Monsignor Saba 10 – 09040 Serdiana (Ca)
Tel.: 070.74412 Fax: 070.9800403
E-mail istituzionale: comune.serdiana@pec.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione dell’obiettivo Intervento da realizzare

Sito
Istituzionale

Aggiornamento e verifica
Aggiornare, mantenere e/o
continuo del sito ai requisiti di adeguare, ove necessario, il sito nel
accessibilità
rispetto di tutti i requisiti di
accessibilità previsti dalla
normativa in continua evoluzione

Siti web
telematici

Monitoraggio dei siti web
telematici afferenti
l’amministrazione

Formazione
informatica

Accrescere la cultura degli
operatori sull’uso delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione

Postazioni di
lavoro

Garantire postazioni di lavoro Non si prevedono interventi
=====
adeguate a disposizione di specifici in quanto il personale con
dipendenti con disabilità
disabilità attualmente in servizio è
dotato delle tecnologie necessarie
Non è stato attivato alcun
Nel caso di richieste di attivazione
rapporto di telelavoro perché: di telelavoro verranno definite
1. Non sono state
modalità operative per far
ravvisate prestazioni
conciliare le esigenze personali del
lavorative da rendere
lavoratore con l’impegno lavorativo
con le modalità del
telelavoro disposte
dalla vigente
normativa;
2. Non sono pervenute,
da parte del personale
in servizio, richieste di
accesso a tale forma di
attività lavorativa
Nominare un responsabile
Nomina di un dipendente
Dicembre
dell’accessibilità all’interno
responsabile dell’accessibilità e
2015
dell’ente
reperimento risorse per
realizzazione corso di formazione

Utilizzo del
telelavoro

Responsabile
dell’accessibili
tà

Effettuare attività di monitoraggio
al fine di segnalare all’organo
competente per la modificazione del
sito il necessario adeguamento alla
normativa vigente dei siti
telematici afferenti
l’amministrazione
Creazione delle competenze
adeguate per la pubblicazione sul
sito utilizzando standard aperti
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Tempi di
adeguamen
to
Dicembre
2015

Dicembre
2015

Dicembre
2015
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