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PREMESSA
Il DL 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 9, “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”,
prevede una serie di modifiche sostanziali riguardo l’accessibilità delle postazioni di lavoro e dei
documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 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.
Con l’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici”, la legislazione italiana, richiamando il principio costituzionale di
uguaglianza, afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte
le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili,
in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI GAIBA

Sede legale (città)

GAIBA (RO)

Responsabile
Accessibilità

SEGRETARIO GENERALE

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

info@pec.comune.gaiba.ro.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IL COMUNE DI GAIBA È UN COMUNE ITALIANO DI 1.064 ABITANTI
SUPERFICIE KM2 12,08
CODICE ISTAT 029025 / CODICE CATASTALE D855
PREFISSO TELEFONICO 0425
CAP 45030
LA SEDE È IN VIA PROVINCIALE N. 38
TEL 0425 FAX 0425
PARTITA IVA/COD. FISCALE 00202320297
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro
Telelavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adeguamento con
aggiornamento
continuo del sito
istituzionale alle
regole
e
normative
sull’accessibilità

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Attività di mantenimento e/o aggiornamento, 31-12-2018
ove necessario, del sito, nel rispetto di tutti i
requisiti di accessibilità previsti dalla
normativa. Per i requisiti tecnici si fa
riferimento alla L. n. 4/2004 e modifiche di cui
Allegato A del DM 8-7-05, e Circolare Agid n.
61/2013. Viene prevista la mappatura dei
procedimenti e della situazione della loro
accessibilità.
Predisposizione
Implementare il sito web con link ai siti web 31-12-2018
offerta di siti web delle
istituzioni,
società
partecipate,
tematici legati alla associazioni che ne dispongono
amm.ne com.le
Formazione
Partecipazione a corsi di aggiornamento del 31-12-2018
continua sulle
personale, per la formazione di coloro i quali
modalità di
operano sulle varie sezioni del portale, a
pubblicazione on garanzia che quanto pubblicato corrisponda
line dei dati e delle alle normative.
necessarie
competenze
informatiche
Interventi non
Non si prevedono interventi in quanto non
necessari
sussistono al momento problematiche di
disabilità
Adozione di forme Verifica
della
necessità/opportunità 31-12-2018
di
lavoro
a dell’instaurazione di forme di lavoro a
distanza
distanza, al fine di migliorare le prestazioni
generali dell’amministrazione

Il Segretario Generale
Prandini dr. Gino

gino
prandini
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