COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 27/03/2015
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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 TORRAZZA COSTE

Sede legale (città)

PIAZZA VITTORIO E.II N.11

Responsabile
Accessibilità

Dott.ssa E.Nosotti (gia’ responsabile della Trasparenza provv.n.8/2013)

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

amministrativo.torrazzacoste@legalpec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Nell’ottica di dotare l’Amministrazione Comunale di uno strumento telematico attuale e moderno in linea con
le nuove disposizioni che regolamentano e disciplinano gli obblighi di trasparenza, diffusione e aggiornamento
è stato realizzato un sito personalizzato con la finalita’ di rispondere alle normative di legge.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici
Formazione

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento
costante ai fini di
una maggiore
accessibilita’
A causa delle ridotte
dimensioni dell’Ente
non sono previsti.
Pubblicare

Intervento da realizzare
Si intende procedere ad aggiornare il sito
istituzionale attraverso un lavoro costante,
finalizzato ad implementare il livello di
accessibilita’ nel rispetto della normativa
vigente.

Fornire adeguata formazione al personale

Tempi di
adeguamento
31.12.2015

31.12.2015
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Obiettivo
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo
documenti
accessibili

Postazioni di
Conformita’ delle
lavoro
postazione di lavoro
Responsabile
Formazione
dell’accessibilità responsabile
…

Intervento da realizzare
che si occupa della produzione di
documenti informatici pubblicati on line,
affinche’ i documenti rispettino le regole
di accessibilita’.
Monitoraggio continuo del grado di
conformita’ delle postazioni di lavoro
Fornire adeguata formazione

Tempi di
adeguamento

31.12.2015
31.12.2015
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