COMUNE DI VALLADA AGORDINA
Provincia di Belluno

Comune di VALLADA AGORDINA (BL)

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2014
Redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

COMUNE DI VALLADA AGORDINA
Provincia di Belluno

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
COMUNE DI VALLADA AGORDINA (BL)
Amministrazione
Sede legale
FRAZIONE SACHET 33 – 32020 VALLADA AGORDINA (BL)
Responsabile
Giacomo D'Ancona – Segretario Comunale
Accessibilità
Indirizzo PEC
comune.vallada.bl@pecveneto.it
per le comunicazioni

Descrizione dell’Amministrazione
Il Comune di Vallada Agordina è Ente Locale Territoriale: il sito web del Comune è stato realizzato aderendo al progetto
“My Portal”, a partire dall’anno 2004. Il progetto My Portal, realizzato dalla Regione Veneto, si prefigge di incentivare la
relazione tra Pubblica Amministrazione Locale ed utente mettendo a disposizione, sia dei cittadini sia delle imprese, uno
strumento di accesso ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione che possa essere facilmente personalizzabile. Il
progetto si basa, inizialmente, sulla costruzione di un portale generale in cui le Amministrazioni locali mettono a
disposizione informazioni di dominio pubblico. Sul medesimo portale viene data ad ogni cittadino l’opportunità di
costruirsi un proprio portale personale attraverso il quale accedere, via rete Internet, alle informazioni di proprio
interesse, sia ricorrenti che estemporanee. Il servizio va a beneficio soprattutto di soggetti distanti dalla normale sede di
residenza per esigenze di lavoro, personali ecc.. Lo strumento è costruito con modalità tali da soddisfare le esigenze
anche delle fasce più deboli della comunità, quali persone anziane o portatori di handicap, oltre che della piccola e
media impresa.

Dichiarazione di Accessibilità:
Il portale (MyPortal) degli Enti della Regione Veneto è stato realizzato in ottemperanza ai
22 requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 - Allegato A) della Legge 4/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
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Gli obiettivi di accessibilità, di seguito riportati, sono principalmente svolti dalla Regione
Veneto stessa in quanto Ente che ha realizzato il portale e che provvede alla
manutenzione e all’aggiornamento.

Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti web
tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Fruibilità dei
documenti
on line

Breve descrizione
dell’obiettivo
Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
Si intende mantenere un costante 01/12/14
aggiornamento del sito rispettando
tutti i requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa vigente

Monitoraggio ed
adeguamento dei
siti tematici
afferenti
all’amministrazione
Pubblicare
documenti
accessibili

Si intende effettuare attività di
costante monitoraggio e ove
necessario di adeguamento alla
normativa vigente dei siti tematici
interni.
Si intende formare il personale che
produce documenti informatici
pubblicati online, affinché i
documenti rispettino le regole di
accessibilità in tutto il
procedimento di pubblicazione
evitando la pubblicazione di
scansioni o immagini di documenti,
che dovranno essere sostituite da
versioni digitali degli stessi
utilizzando standard aperti.
Monitoraggio degli strumenti
informatici in uso-Verifica delle
necessità di adeguamento e
provvedimenti conseguenti.

01/12/14

01/12/14

Adeguamento delle
01/12/14
postazioni
informatiche alle
esigenze dei
dipendenti disabili
Conversione
dei Conversione dei documenti in 01/12/14
documenti
formato testuale per una maggiore
fruizione del testo, nonché per una
migliore reperibilità dei contenuti
da parte dei motori di ricerca

