COMUNE DI FURORE (SA)

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 28.03.2014
Approvato con deliberazione di G.C.n.
30 del 3 aprile 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 FURORE

Sede legale (città)

FURORE (SA) VIA MOLA,29

Responsabile
Accessibilità

Dott.Antonio D’Arienzo Resp.Trasparenza

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

sindaco.furore@asmepec.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Furore (SA), con una popolazione attuale di 812 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.

3

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Aggiornamento
continuo del sito
istituzionale
accessibile

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Il sito è stato realizzato con l'obiettivo di
rispettare i requisiti di accessibilità previsti 12/2014
dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, che ha
stabilito le regole per favorire l´accesso ai
servizi informatici da parte dei soggetti
disabili. Si intende aggiornare il sito
istituzionale nel rispetto di tutti i requisiti
di accessibilità previsti dalla normativa in
continua evoluzione
Siti web
Monitoraggio ed
Si intende effettuare attività di costante
12/2014
monitoraggio
e
ove
necessario
di
tematici
adeguamento dei
siti tematici afferenti adeguamento alla normativa vigente dei
siti tematici.
all’amministrazione
Formazione
Pubblicare
Si intende formare il personale che
12/2014
informatica
documenti
produce documenti informatici pubblicati
accessibili
online, affinché i documenti rispettino le
regole di accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione. In questo
modo i documenti di testo stampati su
carta e successivamente digitalizzati
tramite scanner verranno sostituiti con
documenti in formato accessibile
mediante conversione operata dai
software di produttività individuale
nonché per una migliore reperibilità dei
contenuti da parte dei motori di ricerca.
Postazioni di
Verifica idoneità
Verifica necessità di acquisto di dispositivi 12/2014
lavoro
delle postazioni per i hardware e applicativi idonei
meno abili
all’integrazione dei dipendenti con
disabilità negli uffici comunali.
Responsabile
Nominare un
Nomina formale di una persona
12/2014
dell’accessibilità responsabile
responsabile dell’accessibilità.
dell’accessibilità
interno dell’ente
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