COMUNE DI ROVERBELLA

COMUNE DI ROVERBELLA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2014
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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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

COMUNE DI ROVERBELLA

Sede legale (città)

ROVERBELLA (MN), via Solferino e S. Martino n. 1

Responsabile
Accessibilità

non nominato

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

roverbella.mn@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Roverbella è un Ente Locale Territoriale, con una popolazione residente di 8.652 abitanti
al 31.12.2013.
Il Sito web del Comune è stato avviato nel 2010.
Tutti i contenuti di carattere istituzionale, di informazione e di utilità per i cittadini sono curati e
aggiornati dalle singole Aree/Uffici sulla base di una preventiva suddivisione di competenze e
responsabilità.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito
istituzionale

Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del sito
web istituzionale

Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla normativa
vigente in materia di trasparenza e accessibilità

immediato

Formazione
informatica

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

Si intende mantenere costantemente aggiornato il
personale che produce documenti informatici
pubblicati sul sito istituzionale affinché i documenti
rispettino le regole previste dalle norme in materia di
trasparenza e accessibilità, mediante l’utilizzo di
standard aperti

31.12.2014

Postazioni di
lavoro

Garantire postazioni di
lavoro adeguate a
disposizione dei
dipendenti

Analisi situazione esistente e programma
degli acquisti in coerenza con le eventuali esigenze
manifestate, compatibilmente con le disponibilità
economiche

31.12.2014
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