COMUNE DI PULSANO (TA)

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 10/12/2014
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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 Pulsano

Sede legale (città)

Via degli Orti, 37 - 74026 Pulsano (TA)

Responsabile
Accessibilità

Segretario Generale

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

segretariogenerale@mailcert.comune.pulsano.ta.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Pulsano attraverso il sito istituzione dell’Ente si impegna con quotidiana costanza a
tenere informati i cittadini circa tutto l’operato dell’Amministrazione, offrendo inoltre portali di
informazione tributaria, di protezione civile e di statistica. Il sito web é stato progettato, quindi
sviluppato, nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dalla normativa italiana in materia di accessibilità
dei siti web (Decreto 8 luglio 2005 Legge 4/2004). Rispettare questa legge nella realizzazione dei siti
web assicura a tutti gli utenti, anche a quelli portatori di disabilità, l'accesso alle informazioni. Infatti
rendere accessibile un sito significa rendere fruibili le informazioni in esso contenute,
indipendentemente dal sistema operativo utilizzato e dagli strumenti di navigazione utilizzati.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale
Siti web
tematici

Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

Responsabile
dell’accessibilità

Breve descrizione
dell’obiettivo
Monitoraggio ed
adeguamento del
Sito Istituzionale
Monitoraggio e
adeguamento dei
siti web tematici
afferenti
all’Amministrazione

Intervento da realizzare

Pubblicare
documenti
accessibili
Ottimizzare
modalità e
tempistiche di
pubblicazione
Nominare un
responsabile
dell’accessibilità
all’interno dell’Ente

Creazione delle competenze adeguate per
la redazione di documenti accessibili.

12/2014

Aggiornamento sistemi operativi e
software

12/2014

La nomina del responsabile
dell’accessibilità è prevista nella nuova
struttura organizzativa del personale
dell’Ente attualmente in fase di
elaborazione

12/2014

Continua conversione dei documenti
pubblicati in formato accessibile

Tempi di
adeguamento
immediati

immediati
Conversione dei documenti pubblicati in
formato accessibile

…
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