COMUNE DI SOAVE

Comune di Soave

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2019
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 28/03/2019
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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 SOAVE

Sede legale (città)

Soave – via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

Responsabile
Accessibilità

-

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

soave.vr@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Soave un ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali
della Repubblica – che ne determinano le funzioni- e dallo statuto stesso. Il Comune di Soave
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Esercita secondo il principio della sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o
delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia che, riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona ed alla comunità ed all’assetto ed utilizzo
del territorio.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito istituzionale

L’applicativo e-goverrnment Halley si
riferisce all’applicazione delle nuove
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione da parte della PA al
fine di fronteggiare le nuove
esigenze dei cittadini, tra le quali:
trasparenza ed efficienza della PA, de
materializzazione, dialogo tra
Cittadini e PA senza limiti temporali o
geografici
Prescrizione di adeguamento ai
requisiti di accessibilità

Completo e costante adeguamento
all’accessibilità in base alla normativa
vigente

31/12/2019

Saranno verificati i collegamenti ai siti
tematici esterni del Comune. Ed in
caso di non rispetto dei requisiti di
accessibilità, saranno inviate
comunicazioni scritte ai responsabili, al
fine di garantire l’adeguamento degli
stessi
Formazione e consulenza
relativamente al sito istituzionale
sull’applicativo e-government del
personale dei vari uffici da parte di
Halley informatica
Verifica e costante monitoraggio delle
eventuali necessità

31/12/2019

Individuazione del responsabile
dell’accessibilità e comunicazione alla
struttura organizzativa

31/12/2019

Siti web tematici

Formazione
informatica

Formazione in teleassistenza del
personale comunale in materia
informatica circa il sito istituzionale

Postazioni di lavoro

Audit interno ed eventuale
adeguamento della postazione di
lavoro a disposizione di dipendenti
con disabilità ( HW/SW, tecnologie
assistite)
Definizione del ruolo e
identificazione delle policy di
controllo e verifica

Responsabile
dell’accessibilità

Costantemente

-

…

Riferimenti normativi:
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
- Circolare 29 marzo 2013, n. 61 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Disposizione del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”
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