UNIONE MONTANA BELLUNESE
BELLUNO – PONTE NELLE ALPI

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2016
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 30/03/2016
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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

UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO-PONTE NELLE ALPI

Sede legale (città)

BELLUNO – Via Feltre 109

Responsabile
Accessibilità

Dott. Stefano Triches - Segretario

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

cmbellunese.bl@cert.ip-veneto.net

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Funzioni e servizi delegati dalla Regione
L.R. n. 2/94 – L.R. 52/78 – L.R. 33/2002 – L.R. 23/96 – L.R. 19/94 - L.R. 11/2001.
• Riferimenti normativi
Agricoltura, viabilità silvo-pastorale e malghe, disciplina raccolta funghi, turismo
• Funzioni o servizi
d’alta montagna.
Funzioni e servizi delegati dai Comuni
Manutenzione territorio – lavori pubblici - viabilità minore – Gestione patrimonio silvo pastorale dei
Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi – Gestione malghe –compartecipazione a manifestazioni
finalizzate al sostentamento dell’agricoltura
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo

Siti web
tematici

Breve descrizione
dell’obiettivo
Adesione alla nuova
versione MyPortal
3.0
Adesione a MyPay
(pagamenti PagoPA)

Formazione
informatica

Incontri di
approfondimento

Sito
istituzionale

Intervento da realizzare
Rifacimento del portale utilizzato in
modalità “adesione“ con la Regione del
Veneto
Adesione al portale MyPay della Regione
del Veneto (intermediario AgID per il
sistema pagamenti PagoPa)
Partecipazione ad incontri di
approfondimento organizzati da Regione
del Veneto in materia, compreso il tema
dell‘accessibilità.

Tempi di
adeguamento
2017

2016/2017

2016

Approfondimento
con la Reti della
Conoscenza di
Regione del Veneto

Approfondimenti e partecipazione tramite
la Rete dei Gruppi di Approfondimento
sull’Accessibilità, la Rete dei Tutor e dei
Mentor e la WikiVenetoPa di Regione del
Veneto.

2016

Fruibilità dei
documenti on
line

Avviare la
conversione dei
documenti
pubblicati in
formato non
accessibile

Fruibilità dei documenti PDF in formato
testuale per una maggiore accessibilità dei
contenuti.

2016

Postazioni di
lavoro

n. 6 postazioni
lavoro

Acquisto nuovi applicativi gestionali per
gli uffici con adeguamento alle
disposizioni normative

2016-2017

Necessità di nominare formalmente una
persona responsabile dell’accessibilità e darne
informazione alla struttura organizzativa.

2016

Nominare un
Responsabile
dell’accessibilità responsabile

dell’accessibilità
interno dell’ente
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