Comune di Cesinali

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 22/03/2016
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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 CESINALI

Sede legale (città)

Piazza Muncipio – 83020 - Cesinali (AV)

Responsabile
Accessibilità

Segretario Comunale Capo Dott. Carmine G. Imbimbo

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

segreteria.cesinali@asmepec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Cesinali, con una popolazione di 2.590 abitanti, eroga ad essi tutti i servizi pubblici della
città di competenza degli uffici comunali, oltre le pratiche amministrative (sedi, orari, modalità) con
possibilità di ritirare moduli di domanda, certificati, ecc. Si occupa inoltre di ricevere suggerimenti e
reclami fatti dai cittadini, sulle attività degli uffici comunali, e della distribuzione di materiale su
manifestazioni, spettacoli, attività culturali e sportive, mostre, fiere, ecc.. Il Comune rappresenta
anche il luogo di ascolto dei dubbi e dei problemi dei cittadini.
Sul proprio sito istituzionale dedica alla comunicazione con i cittadini, l’attività di informazione
orientamento su tutti i servizi e gli uffici comunali.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento
continuo del sito
istituzionale
accessibile
Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici afferenti
all’amministrazione
Pubblicare
documenti
accessibili

Verifica idoneità
delle postazioni per i
meno abili

Intervento da realizzare
Si intende mantenere un costante
aggiornamento del sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa vigente
Si intende effettuare attività di costante
monitoraggio e ove necessario di
adeguamento alla normativa vigente dei
siti tematici.
Si intende Sensibilizzare il personale che
produce documenti informatici da
pubblicare online, affinché i documenti
rispettino le regole di accessibilità in tutto
il procedimento di pubblicazione evitando
la pubblicazione di scansioni o immagini di
documenti, quando prodotti dall’Ente, che
dovranno essere sostituite da versioni
digitali degli stessi utilizzando standard
aperti.(open data) . Formazione interna
mirata alla pubblicazione dei dati.
Si intende monitorare gli strumenti
informatici in uso e verificare delle
necessità di adeguamento.

Tempi di
adeguamento
12/2016

12/2016

12/2016

12/2016
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